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PARTE SECONDA
Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO 1 giugno 2022, n. 126
“OPEN CALL ‐ Avviso finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la produzione di GRANDI
EVENTI in Puglia caratterizzati da elevata capacità attrattiva” (B.U.R.P. n. 59/2022). Nomina componenti
Comitato tecnico di valutazione.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
VISTI:
‐	
‐	
‐	
‐

‐
‐

gli artt. 4, 5 della Legge Regionale n. 7 del 04/02/1997, recante le “Norme in materia di organizzazione
dell’amministrazione regionale”;
la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle Strutture regionali”;
gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
il D.lgs. n. 196/2003 così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
la Legge Regionale n. 15/2008, recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
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;

-

la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 di approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione. “Modello organizzativo
MAIA 2.0”;

‐

il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
MAIA 2.0”;

‐

la D.G.R. n. 680 del 26/04/2021 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;

‐

la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022‐2024 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2022)”;

‐

la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022‐2024”;

‐

la 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”.

Dall’istruttoria espletata dal funzionario Giuseppe Loiodice, titolare di P.O. “Supporto alla gestione
amministrativa e contabile dei Progetti CTE 2014/2020” e R.U.P. dell’Avviso pubblico in oggetto, in servizio
presso il Dipartimento in intestazione, emerge quanto segue.
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PREMESSO CHE:
‐

‐

la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l’arte,
la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, riconosce nello
spettacolo una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale e ne promuove iniziative di
produzione e divulgazione;
il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nelle sue funzioni in
materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli Enti locali, regolamentazione, monitoraggio,
vigilanza e controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo, tramite le competenti
Sezioni e gli Enti regionali partecipati ad esso afferenti:
a)

presidia la pianificazione strategica in materia di turismo, spettacolo dal vivo e cultura, favorendo la
costruzione di idonee forme di partenariato con gli operatori pubblici e privati del settore;

b) è responsabile della programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali

e regionali;
c) provvede alla gestione operativa dei relativi programmi, processi e attività;
d) indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni afferenti e

degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza;
e)

assicura il coordinamento e l’interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli
altri Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale;

ATTESO CHE:
_ con DGR n. 191 del 14.02.2017, la Giunta Regionale ha approvato il Piano strategico del Turismo della
Regione Puglia 2016/2025 denominato “Puglia 365”;
_ con DGR n. 543 del 19.03.2019 la Giunta Regionale ha approvato il Documento Strategico di Piano della
Cultura della Regione Puglia 2017‐2026 “PiiiLCulturainPuglia” e del Piano delle azioni attuative prioritarie,
prendendo atto che la costruzione del Piano strategico della Cultura della Regione “PiiiLCulturainPuglia” è
avvenuta partendo dall’attivazione di una serie mirata di azioni work‐in‐progress;
_ in attuazione del Piano Strategico del Turismo “Puglia365” (D.G.R. n. 191/2017 e D.G.R. n. 891/ 2019) e del
Piano Strategico della Cultura “PiiiLCulturainPuglia” (D.G.R. n. 543/2019), Regione Puglia intende rafforzare
la strategia di promozione del brand Puglia quale destinazione turistica, attraverso i grandi eventi (culturali,
artistici, espositivi, di spettacolo, sportivi, enogastronomici, etc.), in grado di arricchire e diversificare l’offerta
turistico‐ culturale regionale, ai fini della sua destagionalizzazione e internazionalizzazione, accrescere i motivi
di viaggio e rappresentare occasioni di richiamo mediatico, attrattività turistico‐ culturale, incoming e sviluppo
del Territorio;
_ a tal fine la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1448 del 30/07/2019, ha dato mandato al Direttore
del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di predisporre e adottare
tutti gli atti necessari alla pubblicazione di una OPEN CALL denominata “AVVISO FINALIZZATO AD ACQUISIRE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PRODUZIONE DI GRANDI EVENTI IN PUGLIA CARATTERIZZATI DA
ELEVATA CAPACITA’ ATTRATTIVA”, e procedere alla successiva acquisizione e valutazione delle proposte
presentate;
_ con Determinazione n. 72 del 5.08.2019 è stato adottata e pubblicata la “prima” OPEN CALL denominata
“Avviso finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la produzione di GRANDI EVENTI in Puglia
caratterizzati da elevata capacità attrattiva”;
_ con Determinazione n. 248 del 09/06/2021 è stato adottata e pubblicata la “seconda” OPEN CALL denominata
“Avviso finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la produzione di GRANDI EVENTI in Puglia
caratterizzati da elevata capacità attrattiva”;
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_ in attuazione della succitata DGR n. 1448/2019 e al fine di sostenere la fase della ripartenza del sistema
turistico‐culturale regionale dopo la grave crisi generata dalla pandemia da COVID‐19, il Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, in collaborazione con l’Agenzia Regionale del
Turismo (A.Re.T.) Pugliapromozione, il Teatro Pubblico Pugliese ‐ Consorzio regionale per le Arti e la Cultura,
la Fondazione Apulia Film Commission, tramite la determinazione n. 108 del 20/05/2022, ha adottato una
“terza” versione dell’OPEN CALL – “Avviso finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la produzione
di grandi eventi in Puglia caratterizzati da elevata capacità attrattiva” (B.U.R.P. n. 59/2022);
_ in base all’art. 5.1 dell’Avviso in questione “le proposte pervenute saranno analizzate nel merito da un
Comitato tecnico composto da Dirigenti, Funzionari ed esperti del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio e degli Enti partecipati: ARET‐ Pugliapromozione, Teatro Pubblico
Pugliese‐Consorzio regionale per le Arti e la Cultura, Fondazione Apulia Film Commission, individuati dal
Direttore del Dipartimento;
_ con nota prot. 0010590‐U‐2022‐2022‐05‐16, l’A.Re.T. PugliaPromozione comunicava la volontà del Direttore
Generale Luca Scandale di rassegnare le proprie dimissioni dal Comitato tecnico di valutazione nominato con
A.D. n. 256 del 22/06/2021 (Codice Cifra: 004/DIR/2021/00256) “per l’ingente mole di lavoro che nel corso
dei mesi tende ad aumentare ulteriormente”;
TUTTO CIO’ PREMESSO, si propone di nominare i componenti del Comitato tecnico di valutazione di cui
all’art. 5.1 della OPEN CALL, denominata “AVVISO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER LA PRODUZIONE DI GRANDI EVENTI IN PUGLIA CARATTERIZZATI DA ELEVATA CAPACITA’ ATTRATTIVA”,
adottata con determinazione n. 108 del 20/05/2022 (B.U.R.P. n. 59/2022), nelle persone di:
_ Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio, in
qualità di Presidente;
_ Claudia Sergio, Dirigente Responsabile Progetti Regionali presso il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio delle
Arti e della Cultura, in qualità di Componente;
_ Cristina Piscitelli, Responsabile della Progettazione e Gestione Progetti presso la Fondazione Apulia Film
Commission, in qualità di Componente;
_ Ottavia Grassi, Funzionaria e referente del servizio Prodotto presso l’Agenzia Regionale del Turismo
PUGLIAPROMOZIONE, in qualità di Componente;
_ Miriam Giorgio, Responsabile dei Procedimenti di attuazione del Piano Strategico del Turismo Puglia365
presso l’Agenzia Regionale del Turismo PUGLIAPROMOZIONE, in qualità di Componente;
_ Marielena Campanale, Titolare di P.O. “Coordinamento amministrativo e contabile dei progetti CTE
2014‐2020” presso il Dipartimento in intestazione, in qualità di Componente;
_ Michele D’Ambrosio, Titolare di P.O. “Partenariato pubblico‐privato” presso il Dipartimento in intestazione,
in qualità di Componente;
_ Giuseppe Loiodice, Titolare di P.O. “Supporto alla gestione amministrativa e contabile dei progetti CTE
2014‐2020” presso il Dipartimento in intestazione, in qualità di segretario verbalizzante.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ‐ Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come integrato e modificato
dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
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disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari sia “comuni” che “sensibili” e/o giudiziari; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 e al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.:
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per cui 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.
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Funzionario
istruttore e R.U.P. dell’Avviso pubblico in oggetto, Giuseppe Loiodice, incardinato presso il Dipartimento in
intestazione,
DETERMINA


di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;



di accettare le dimissioni rassegnate dal Direttore Generale Luca Scandale dal Comitato tecnico di
valutazione nominato con A.D. n. 256 del 22/06/2021 (Codice Cifra: 004/DIR/2021/00256);



di nominare, in esecuzione ed in conformità a quanto stabilito dall’art. 5.1 della OPEN CALL, denominata
“AVVISO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PRODUZIONE DI GRANDI
EVENTI IN PUGLIA CARATTERIZZATI DA ELEVATA CAPACITA’ ATTRATTIVA”, adottata con Determinazione n.
108 del 20/05/2022 (B.U.R.P. n. 59/2022), il Comitato tecnico di valutazione nelle persone di:
‐		Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
territorio, in qualità di Presidente;
‐		Claudia Sergio, Dirigente Responsabile Progetti Regionali presso il Teatro Pubblico Pugliese –
Consorzio delle Arti e della Cultura, in qualità di Componente;
‐		Cristina Piscitelli, Responsabile della Progettazione e Gestione Progetti presso la Fondazione Apulia
Film Commission, in qualità di Componente;
‐		Ottavia Grassi, Funzionaria e referente del servizio Prodotto presso l’Agenzia Regionale del Turismo
PUGLIAPROMOZIONE, in qualità di Componente;
‐ 		Miriam Giorgio, Responsabile dei Procedimenti di attuazione del Piano Strategico del Turismo
Puglia365 presso l’Agenzia Regionale del Turismo PUGLIAPROMOZIONE, in qualità di Componente;
‐ 		Marielena Campanale, Titolare di P.O. “Coordinamento amministrativo e contabile dei progetti CTE
2014‐2020” presso il Dipartimento in intestazione, in qualità di Componente;
‐ 		Michele D’Ambrosio, Titolare di P.O. “Partenariato pubblico‐privato” presso il Dipartimento in
intestazione, in qualità di Componente;
‐ 		Giuseppe Loiodice, Titolare di P.O. “Supporto alla gestione amministrativa e contabile dei progetti
CTE 2014‐2020” presso il Dipartimento in intestazione, in qualità di segretario verbalizzante;



di stabilire che la partecipazione a qualunque titolo dei dipendenti della Regione Puglia e dei componenti
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esterni avverrà a titolo gratuito. Agli stessi, pertanto, non sarà riconosciuto alcun emolumento né alcun
rimborso per le eventuali spese sostenute;


di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito web
della Regione Puglia www.regione.puglia.it, nonché sul sito del Piano strategico della cultura www.
piiilculturapuglia.it, sul sito della Fondazione Apulia Film Commission www.apuliafilmcommission.it,
sul sito del Teatro Pubblico Pugliese www.teatropubblicopugliese.it sul sito dell’Agenzia Regionale del
Turismo www.agenziapugliapromozione.it;



di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati.

Il presente provvedimento, adottato interamente in formato digitale, si compone di n. 06 facciate:
‐

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

‐

sarà pubblicato “in forma integrale” all’Albo telematico‐provvisorio delle determinazioni del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio sul SistemaPuglia per n. 10 giorni lavorativi
e poi archiviato nel sistema informativo di gestione documentale della Regione Puglia, ai sensi dell’art.
20, comma 3, del D.P.G.R. n. 22/2021;

‐

sarà trasmesso all’Assessore al Turismo e impresa turistica e alla Segreteria generale della presidenza
della Giunta regionale;

‐

sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito del Piano strategico della cultura
www.piiilculturapuglia.it, sul sito della Fondazione Apulia Film Commission www.apuliafilmcommission.it,
sul sito del Teatro Pubblico Pugliese www.teatropubblicopugliese.it sul sito dell’Agenzia Regionale del
Turismo www.agenziapugliapromozione.it;

‐

sarà notificato ai componenti del Comitato tecnico nominato, al Direttore Generale dell’A.Re.T.
Pugliapromozione Luca Scandale e ai direttori della Fondazione Apulia Film Commission e del Teatro
Pubblico Pugliese.
ALDO PATRUNO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITÀ – SPORT
PER TUTTI 30 maggio 2022, n. 430
D.G.R. n. 2257 del 2.12.2019 - Protocollo d’intesa tra Regione Puglia - Assessorato allo Sport, Comitato
Regionale della Puglia (CONI Puglia), Comitato Regionale Paralimpico della Puglia (CIP Puglia), Ufficio
Scolastico Regionale Puglia (USR) e Università degli Studi di Foggia. Triennio 2019-2021. Approvazione
Convenzione Progetto Scuola, Sport e Disabilità 2022.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. L.gs. 165/2001;
VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’articolo 18 del Decreto Legislativo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in
merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici così come modificato dal d.lgs. n.
101/2018;
VISTA la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 avente come oggetto: “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello
organizzativo MAIA 2.0” pubblicata sul BURP n. 14 del 26/01/2021;
VISTO Il d.p.c.m. del 22/01/2021 n. 22 avente per oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello
organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul BURP. n. 15 del 28/01/2021;
VISTA la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti al Dott. Benedetto
Giovanni Pacifico;
VISTA la Legge Regionale n.33 del 04/12/2006 e ss.mm.ii. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per
tutti”;
VISTO il d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile delle
Regioni;
VISTA la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
VISTA la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
VISTA la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023.
VISTA la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”
Premesso che
-

con D.G.R. n. 2257 del 2.12.2019 è stato approvato il “Protocollo d’intesa tra Regione Puglia Assessorato
allo Sport, Comitato Regionale della Puglia (CONI Puglia), Comitato Regionale Paralimpico della Puglia (CIP
Puglia), Ufficio Scolastico Regionale Puglia (USR) e Università degli Studi di Foggia - Triennio 2019-2021”
regolarmente sottoscritto in data 14.01.2020 (scadenza il 14.1.2023);
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-

il Protocollo d’intesa intende regolare il rapporto di collaborazione tra gli Enti firmatari ed a favorire la
promozione di interventi che ricadono sui rispettivi sistemi di riferimento e che mirano ad assicurare ai
destinatari degli interventi un maggiore controllo sulla propria salute anche mediante la promozione di
stili di vita positivi e responsabili;

-

il rapporto di collaborazione tra gli Enti firmatari è finalizzato a favorire iniziative e progetti di qualità atti
a rendere sistematica l’attività di promozione dell’educazione alla salute, attraverso le attività motorie
e sportive con l’utilizzo di un modello di governance interistituzionale ed inter assessorile; progetti che
saranno concordati e formalizzati, volta per volta, tra le singole parti;

-

la Regione Puglia, il CIP Puglia, l’USR e l’Università degli Studi di Foggia nell’a.s. 2017/2018 hanno avviato
il Progetto Sperimentale Scuola sport e disabilità, proseguito negli anni scolastici successivi considerata la
positività dei risultai conseguiti in termini di partecipazione, promozione della salute ed inclusione sociale
dei soggetti disabili;

-

Il Cip Puglia, in data 24.2.2022, ns. protocollo n. AOO_168/PROT/24/02/2022/955, ha elaborato e
presentato una nuova proposta progettuale organica e coerente con le finalità della Legge Regionale n.
33/2006 e ss.mm.ii. e della Programmazione in materia di sport, denominata Scuola, sport e disabilità a.s.
2021/2022, Allegato A.1 al presente provvedimento;

-

L’Università di Foggia ha presentato in data 11 marzo 2022, ns. protocollo n. AOO_168/
PROT/14/03/2022/1194, la proposta Progettuale di collaborazione alla realizzazione del Progetto Scuola,
sport e disabilità a.s. 2021/2022, Allegato A.2 al presente provvedimento, che si integra con la proposta
presentata dal Cip Puglia;

-

L’U.S.R. Puglia in data 25.2.2022, ns. protocollo n. AOO_168/PROT/08/3/2022/119, ha inoltrato la propria
adesione alla realizzazione del Progetto Scuola, sport e disabilità, Allegato A.3 al presente provvedimento;

-

La Regione Puglia, l’U.S.R. Puglia, l’Università di Foggia hanno condiviso l’intera idea progettuale elaborata
dal CIP Puglia, dichiarando la propria disponibilità a contribuire alla realizzazione della Progettualità Scuola
sport e disabilità a.s. 2021/2022 nonché a continuare la collaborazione tra Regione, U.S.R. Puglia, CIP
Puglia ed Università di Foggia, relativamente agli interventi in favore degli studenti disabili delle scuole di
1° e 2° grado;

-

Un apposito gruppo di lavoro interistituzionale (Cabina di Regia) formato da rappresentanti della Sezione
regionale competente in materia di Sport, dell’USR Puglia, del CIP Puglia e dell’Università di Foggia ha
elaborato e condiviso il contenuto della proposta di Convenzione allegata al presente atto, definendo le
finalità di collaborazione tra le Istituzioni coinvolte e gli impegni delle parti;

-

Per la realizzazione della progettualità Scuola sport e disabilità a.s. 2021/2022 sono state individuate le
seguenti risorse:
a) Con Determinazione Dirigenziale n. 293 del 12 04 2022 è stata impegnata la somma di € 78.000,00 –
Bilancio 2022 - in favore del Cip Puglia;
b) Con Determinazione Dirigenziale n. 395 del 23.5.2022 è stata impegnata la somma di € 75.000,00 Bilancio 2022 - in favore del USR Puglia;
c) Con Determinazione Dirigenziale n. 313 del 26/4/2022 è stata impegnata la somma di € 20.000,00 Bilancio 2022- in favore del Università di Foggia.
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Considerato che :
1. la D.G.R. n. 2257 del 2.12.2019 ha dato mandato al Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e
Controllo in Sanità – Sport per tutti di:
a) provvedere ad ogni ulteriore adempimento attuativo relativo al Protocollo d’intesa;
b) sottoscrivere la Convenzione con il CIP Puglia, USR Puglia e l’Università di Foggia e dar seguito a tutti
gli adempimenti conseguenti;
2. al fine di dare continuità alla Progettualità Scuola sport e disabilità occorre preliminarmente procedere alla
sottoscrizione di una Convenzione che disciplini i rapporti tra le parti (Regione Puglia, U.S.R. Puglia, CIP
Puglia ed Università di Foggia) ed approvare la Progettualità a.s. 2021/2021.
Per quanto sopra riportato, si ritiene di approvare lo Schema di Convenzione, di cui all’Allegato A parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, e le singole Proposte di collaborazione presentate dal
Cip Puglia, Università di Foggia e USR Puglia rispettivamente Allegati A.1 , A.2 e A.3 al presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D.L.GS N.196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e
che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
− sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla funzionaria RUP dell’intervento in
oggetto;
− richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale.
DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. Di approvare lo schema di Convenzione che disciplina i rapporti tra Regione Puglia, U.S.R. Puglia, CIP Puglia
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ed Università di Foggia, per la realizzazione della Progettualità Scuola, sport e disabilità a.s. 2021/2022, di
cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di approvare ed allegare, altresì, al presente provvedimento la Progettualità presentata dal Cip Puglia Allegato A.1, nonché prendere atto della disponibilità di collaborazione dall’Università di Foggia - Allegato
A. 2 e dell’U.S.R. Puglia - Allegato A. 3;
4. di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati;
5. Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematico degli atti dirigenziali sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.
regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato sul BURP;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
d) il presente Atto, composto da n 26 facciate compreso di allegati (Allegato A, A.1, A.2, A.3), è adottato
in originale.
Il Dirigente
Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport Per Tutti
Benedetto Giovanni Pacifico
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armonica e completa delle persone, della tutela del benessere psico-fisico, dello sviluppo di
relazioni sociali inclusive, dell’equilibrio sostenibile con l’ambiente urbano e naturale;








la Regione Puglia, ai sensi dell’art. 1 comma 3, lett. f, della 4 dicembre 2006 n. 33 e s.m.i.
“Norme per lo sviluppo dello Sport per tutte e per tutti”, promuove la diffusione delle attività
sportive negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sostenendo la cultura dell’attività
motorio - ricreativa in accordo con il Ministero della Istruzione (MI) – l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia, gli Enti Locali, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal
CIP;
la Regione provvede, in accordo con l’U.S.R. per la Puglia, a promuovere un efficace
coordinamento dell’attività sportivo – scolastica sul territorio ed a incentivare, con contributi,
la realizzazione di manifestazioni sportive ed iniziative ad esse collegate giusta art. 15, comma
1, della L.R. n. 33/2006,
la Regione Puglia, ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale 33/06, può stipulare anche con il
C.I.P. apposite convenzioni dirette a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive
iniziative sul territorio regionale - art. 14 della L.R. n. 33/06;
la Regione Puglia nell’ambito delle attività di formazione continua, favorisce iniziative
finalizzate a elevare il livello professionale ovvero a riqualificare gli operatori in servizio, al fine
di consentire l’offerta di servizi e strutture sportive sempre più sicure e qualificate su tutto il
territorio regionale (art.5 comma 2 della L.R. n. 33/2006).
TENUTO CONTO

-

che l’U.S.R. per la Puglia svolge le competenze, di cui all’art. 8 del DPCM 98/2014 ed, a tal fine,
integra la sua azione con quella dei Comuni, delle Province e della Regione nonché cura i rapporti
con questi Enti, per quanto di competenza statale;

-

che la Legge n. 124 del 7 agosto 2015 e successivo d.lgs. n. 43/2017 ha riconosciuto il C.I.P. quale
ente autonomo di diritto pubblico finalizzato a curare, organizzare e potenziare lo sport per
disabili; autonomo anche nella sottoscrizione di accordi/ Convenzioni tra Enti ed organismi;
- che il C.I.P. è la confederazione delle Federazioni e delle Discipline Sportive Paralimpiche, cui
partecipano altresì, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate
riconosciute dal CONI, le cui attività paralimpiche siano state dallo stesso riconosciute e conta su
tutto il territorio nazionale 50 organismi sportivi paralimpici (Federazioni, Discipline ed Enti di
Promozione Sportiva), fra cui 9 Federazioni di attività prettamente paralimpiche;

-

Che l’Università di Foggia ha come finalità la formazione nell’ambito motorio e sportivo.
CONSIDERATO CHE
- al fine di attuare le politiche regionali finalizzate al perseguimento degli obiettivi propri della
Legge regionale 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello Sport per Tutti”, in linea con la
programmazione della Regione Puglia e con la volontà di realizzazione attività a carattere
sportivo finalizzate alla promozione della salute e dell’inclusione sociale dei soggetti disabili, è
opportuno proseguire il percorso già avviato di collaborazione costante e continuativa con il
l’U.S.R. Puglia, C.I.P. Puglia e l’Università di Foggia, per condividere programmi ed azioni da
pianificare e sviluppare a livello regionale attraverso il nuovo programma triennale di sviluppo
dello Sport;
2
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-

la Regione Puglia, l’U.S.R. per la Puglia, il C.I.P. Puglia e l’Università di Foggia, nel rispetto dei
ruoli e delle proprie funzioni istituzionali intendono:








costruire un percorso che valorizzi e potenzi l’Educazione Fisica, contribuendo allo
sviluppo dell’uomo e del cittadino, grazie a tre fattori essenziali di cambiamento: la
formazione integrata, il supporto ai docenti da parte di esperti C.I.P. e un nuovo modo di
coinvolgere e motivare gli studenti con disabilità;
intendono sperimentare, nell’ambito del succitato percorso, nuovi modelli che dimostrino
l’apporto fondamentale dell’Educazione fisica in generale e dell’educazione Fisica Adattata
in particolare per favorire lo sviluppo delle funzioni cognitive esecutive, fondamentali per
ampliare le competenze logiche, matematiche, linguistiche e scientifiche, nonché la
creatività in funzione delle life skills;
ampliare il numero di studenti con disabilità coinvolti dai Campionati Studenteschi per le
attività di avviamento alla pratica sportiva paralimpica nella scuola di 1° e 2° grado, poiché
l’obiettivo del percorso è quello di incrementare la popolazione che farà del fair play e
della vita attiva e salutare un’abitudine permanente;
rappresentare con le parole chiave: qualità dell’educazione, quantità e differenziazione
delle opportunità di pratica, condivisione di risorse e sinergia interistituzionale, il modello
pugliese.

-

tra la Regione Puglia, l’U.S.R. Puglia, il C.I.P. Puglia e l’Università di Foggia esiste un consolidato
e proficuo rapporto di collaborazione per le specifiche competenze in materia di sport e
disabilità;

-

tra la Regione Puglia, l’USR Puglia, il CIP Puglia e è stato firmato il 25 maggio 2017 un primo
Protocollo d’Intesa per la realizzazione di “Attività a carattere sportivo finalizzate alla
promozione della salute e dell’inclusione sociale dei soggetti disabili” ed in particolare per la
realizzazione della progettualità sperimentale “Scuola, sport e Disabilità”, di cui alla propria
Delibera di Giunta regionale n. 336/2017, con scadenza 25.5.2019;

-

successivamente, tale Protocollo d’Intesa giunto a naturale scadenza è stato rinnovato per un
ulteriore biennio con Atto n. 476 del 28 maggio 2019 così come previsto all’art. 4 dello stesso
accordo, con scadenza 28.5.2021 riconfermando il perseguimento delle finalità delineate e
condivise nel Protocollo 25 maggio 2017;

-

la Progettualità è stata realizzata con avvio nell’a.s. 2017/2018 e riproposta annualmente
coinvolgendo un elevato numero di studenti/esse e di Istituti scolastici;

-

Il progetto "Scuola, Sport e Disabilità” ha riscosso un’ampia partecipazione degli studenti con
disabilità e la mobilitazione del mondo scolastico favorendo l’integrazione dei beneficiari
dell’intervento ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

-

Il Progetto, realizzato anche con il supporto dell’Università di Foggia, è stato riproposto dal CIP
Puglia nell’a.s. 2021/2022 prevedendo la presenza, in qualità di quarto firmatario della
Convenzione anche l’Università degli Studi di Foggia implementando l’aspetto scientifico
dell’intero intervento;

-

Con D.G.R. n. 2257 del 2.12.2019 è stato approvato un nuovo Protocollo d’Intesa tra Regione
Puglia – Assessorato allo Sport, CIP Puglia, CONI Puglia, USR Puglia e Università di Foggia,
sottoscritto in data 14.1.2020 finalizzato a dare continuità, sviluppare e valorizzare le attività
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espletate nonché definire i contenuti di una nuova intesa che favorisca ed ottimizzi il
raggiungimento degli obiettivi progettuali;
-

Per l’a.s. 2021/2022, a seguito delle schede di conferma già pervenute e validate, saranno
coinvolti 672 studenti/esse con disabilità, 671 studenti/esse “tutor” e n. 133 scuole.
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
ART. 1
(Riferimento alle premesse)
Quanto sopra riportato costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione
ART. 2
(Oggetto)
La Regione Puglia, l’U.S.R. Puglia, il C.I.P. Puglia e l’Università di Foggia intendono addivenire ad
una collaborazione organica e continuativa tesa a razionalizzare e concordare le specifiche e
rispettive risorse in un contesto di migliore e più efficiente organizzazione, indirizzo e
formazione dell’attività sportiva regionale.
Le quattro Istituzioni pubbliche, per quanto di competenza, si impegnano a promuovere un
efficace coordinamento delle iniziative sul territorio regionale ed a collaborare per la
realizzazione di progetti ed attività finalizzati allo sviluppo dell’uomo e del cittadino.
La presente Convenzione intende promuovere e sviluppare un'azione coordinata e sistemica tra
tutti i Soggetti aderenti, utile a realizzare l’implementazione del progetto nazionale “Attività di
avviamento alla pratica sportiva” Campionati Studenteschi a.s. 2021/2022 nella scuola
secondaria di 1° e 2° grado nell’ambito territoriale delle province pugliesi, al fine di:













incrementare sul territorio pugliese il numero delle scuole che partecipano ai Campionati
Studenteschi con un progetto di avviamento alla pratica sportiva delle persone con
disabilità;
avviare un'indagine sulla qualità, quantità e desiderio di pratica motoria e sportiva da
parte degli studenti pugliesi con disabilità anche per verificare le eventuali ricadute
positive sugli apprendimenti;
favorire la realizzazione di progetti elaborati dalle istituzioni scolastiche centrati sulle
attività ludico-motorie e sportive, con risvolti interdisciplinari, al fine di favorire una più
efficiente integrazione degli studenti con disabilità;
incrementare applicazioni sperimentali di Attività Motoria, Fisica e Sportiva Adattata
attraverso i Centri Sportivi Scolastici e le Associazioni Sportive Paralimpiche territoriali;
realizzare pacchetti multimediali di Attività Fisica e Sportiva Adattata per la formazione di
docenti di educazione fisica e sostegno;
promuovere azioni di sensibilizzazione e informazione sui valori di una pratica sportiva ed
educativa adatta all’età ed ai bisogni degli studenti, con il coinvolgimento delle Federazioni
e delle Associazioni sportive paralimpiche;
sensibilizzare e informare le famiglie sul valore di una pratica motorio/sportiva ed
educativa adattata;
realizzare la “Giornata Conclusiva” quale momento di verifica finale dell’implementazione
pugliese.

Le attività succitate sono dettagliate nel Progetto “Scuola, Sport e Disabilità” agli atti del Servizio.
4
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Il progetto è stato concordato sulla base di quanto previsto dal Protocollo d’intesa tra Regione
Puglia, U.S.R. Puglia, C.I.P. Puglia e l’Università di che prevede collaborazioni per progetti concordati
e formalizzati, volta per volta, tra le singole parti ed approvati annualmente con Determinazione
Dirigenziale e che per l’a.s. 2021/2022 la Progettualità viene approvata con il presente
provvedimento.
ART. 3
(Modello organizzativo)
Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente intesa e nell’ottica della governance interistituzionale finalizzata a rendere sistematiche le azioni, è costituita la seguente struttura operativa:
Cabina di Regia Regionale.
La Cabina di Regia coordina ogni azione inerente la progettualità, l’avvio, il monitoraggio.
La Cabina di Regia è composta dai rappresentanti dei quattro enti firmatari:
- per la Regione Puglia dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità
Sport per tutti o suo delegato
- per l’USR per la Puglia dal Direttore Generale o suo delegato
- per il CIP Puglia dal Presidente Regionale o suo delegato
- per l’Università dal Rettore o suo delegato
La Cabina di Regia si incontra presso la Regione Puglia ogni due mesi.
Ha il compito di:
- monitorare la Progettualità
- valutare le azioni progettuali
- rafforzare la rete
- favorire il raccordo con le direttive europee, internazionali e nazionali
ART. 4
(Attività previste)
L’U.S.R. Puglia, il C.I.P. Puglia e l’Università di Foggia nell’ambito delle proprie attività istituzionali si
impegnano a realizzare tutte le attività previste nella progettualità concordata e condivisa con la
Regione.
Al fine di avviare l’implementazione pugliese del progetto di Attività di avviamento alla pratica sportiva
Campionati Studenteschi a.s. 2021/2022, finalizzato ad un percorso di continuità, educazione fisica e
sportiva adattata, nei Centri Sportivi Scolastici, in orario extra-curriculare, con la collaborazione di
esperti CIP, si fa riferimento ai seguenti profili organizzativi:
Regione Puglia Assessorato allo Sport:

Dr. Benedetto Giovanni Pacifico
Dott.ssa Domenica Cinquepalmi

U.S.R. per la Puglia - Direzione Generale: Dott.ssa Esterina Oliva
Prof. Giantommaso Perricci
C.I.P. Puglia Comitato Regionale:

Sig. Giuseppe Pinto
Sig. Vito Sasanelli

Università di Foggia:

Prof. Dario Colella
Dott. Domenico Monacis
Anna Dipace
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Team Operativi Ambito territoriale per le Province:
1) Referente Territoriale Progetto Scuola C.I.P. - Delegato C.I.P.
2) Docente di Scienze Motorie e Sportive
3) Esperto Federazione Paralimpica - Esperto A.S.D. Paralimpica
4) Referente Istituzione Scolastica Docente Ed. Fisica o Sostegno (ISEF/laureato SAMS)

 Le istituzioni Scolastiche di 1° e 2° grado per partecipare all’implementazione devono:
1) Essere iscritte ai Campionati Studenteschi 2021/2022, attraverso il portale
www.campionatistudenteschi.it predisposto e gestito dal CIP e aver inserito la partecipazione
degli studenti con disabilità ad almeno una delle seguenti discipline: Corsa Campestre - Atletica
su pista - Badminton - Tennis tavolo;
2) aver costituito il Centro Sportivo Scolastico e attivato un percorso di continuità educazione fisica
e sportiva adattata;
3) designare un docente di Scienze Motorie o di Sostegno (diploma ISEF o Laurea Scienze delle
Attività Motorie e Sportive) quale referente del progetto;
4) attivare una convenzione con il C.I.P. finalizzata a fare sì che quest’ultimo individui e conferisca
specifico incarico a tecnici specializzati e/o esperti che presteranno la propria attività nelle
I.I.S.S.
Il C.I.P. Puglia, l’U.S.R. Puglia e l’Università di Foggia presenteranno alla Regione:
- con cadenza trimestrale, la relazione di monitoraggio intermedio dell’attività svolta;
- entro 30 giorni dalla conclusione dell’attività, la relazione finale e relativo report di dettaglio
illustrativi delle attività svolte e dei risultati conseguiti.
ART. 5
(Impegni della Regione)
La Regione Puglia, nel rispetto dell’autonomia scolastica, si impegna a:
-

-

collaborare con l’U.S.R. Puglia, il C.I.P. Puglia e l’Università di Foggia per la realizzazione del
progetto “Scuola, Sport e Disabilità” a.s. 2021/2022;
partecipare alla Cabina di Regia, giusta Art. 3;
dare copertura finanziaria per l’A.S. 2021/2022 con la somma di € 173.000,00 per le “Attività di
avviamento alla pratica sportiva” Campionati Studenteschi A.S. 2021/2022 – implementazione
Regione Puglia “percorso di continuità educazione fisica e sportiva adattata” nella scuola
secondaria di 1° e 2° grado sul territorio pugliese, secondo le modalità definite nella
progettazione di dettaglio e relativo quadro economico;
condividere il monitoraggio periodico dell’andamento del progetto e la valutazione finale di
processo e dei risultati;
dare adeguata comunicazione pubblica dell’iniziativa.
ART. 6
(Impegni dell’U.S.R .per la Puglia)

-

L'U.S.R. Puglia, senza oneri a proprio carico e nel rispetto dei ruoli istituzionali, s'impegna a:
collaborare con la Regione Puglia, il C.I.P. Puglia e l’Università di Foggia per la realizzazione del
progetto “Scuola, Sport e Disabilità”;
partecipare alla Cabina di Regia, giusta Art. 3;
informare delle iniziative del progetto le istituzioni scolastiche interessate e a promuovere le
adesioni;
6
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-

partecipare ai gruppi di lavoro che saranno costituiti per la programmazione delle attività o per
la elaborazione di iniziative proposte dal C.I.P. Puglia;
favorire la partecipazione dei docenti delle scuole ai corsi di formazione/aggiornamento;
condividere il monitoraggio periodico dell’andamento del progetto e la valutazione finale di
processo e dei risultati;
individuare una scuola-polo con funzioni di istituto cassiere che verrà comunicata alla regione
con apposita nota alla quale sarà trasferito il contributo riconosciuto.
ART. 7
(Impegni del C.I.P.)
Il C.I.P. Puglia, senza oneri a proprio carico e nel rispetto dei ruoli istituzionali, si impegna a:

-

-

-

-

collaborare con l’U.S.R. Puglia, la Regione Puglia e l’Università di Foggia per la realizzazione del
progetto;
partecipare alla Cabina di Regia, giusta Art. 3;
fornire, tramite le Società affiliate alle Federazioni Paralimpiche, prove di avviamento alle
discipline sportive “Corsa Campestre - Atletica su pista - Badminton - Calcio balilla - Tennis
tavolo e la collaborazione di tecnici specializzati durante l’avvicinamento alle diverse discipline
degli studenti con disabilità nei Centri Sportivi Scolastici aderenti;
partecipare con propri esperti ad alcuni incontri formativi con le Associazioni Sportive coinvolte
nel progetto, allo scopo di illustrare l’approccio didattico da utilizzare con i ragazzi disabili e più
in generale quali sono le problematiche che un disabile può incontrare nella pratica di un’attività
sportiva;
collaborare a redigere il monitoraggio periodico dell’andamento del progetto e la valutazione
finale di processo e dei risultati con l’Università di Foggia – Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale/laboratorio di Didattica delle Attività Motorie e l’Università di Bari – Dipartimento
di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di senso.
dare adeguata comunicazione pubblica dell’iniziativa.
ART. 8
(Impegni dell’Università di Foggia)
L’Università di Foggia, corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive ed in Scienze e
tecniche delle attività motorie preventive e adattate - Laboratorio di Didattica delle Attività
Motorie, si impegna a:

-

-

collaborare con il CIP, l’U.S.R. Puglia e la Regione Puglia per la realizzazione del progetto;
partecipare alla Cabina di Regia, giusta Art. 3;
redigere il monitoraggio del processo didattico svolto a scuola;
attuare un percorso di formazione dei Docenti delle scuole aderenti e supporto ai Tecnici delle
Federazioni sportive attraverso un corso di formazione in modalità duale (presenza /on line)
sugli aspetti psicopedagogici e metodologici dello sport adattato;
attuare delle fasi di ricerca-azione per la stesura di unità di apprendimento oggetto del manuale
didattico;
elaborare e pubblicare un manuale contenente le unità di apprendimento;
collaborare alla realizzazione di un convegno regionale per la divulgazione delle esperienze
svolte.
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ART. 9
(Risorse finanziarie e trasferimento dei fondi)
Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute dal C.I.P. Puglia per lo
svolgimento delle attività delineate nella presente Convenzione, la Regione Puglia trasferirà al
C.I.P. Puglia fondi pari a complessivi € 78.000,00; alla scuola cassiera individuata dall’USR sarà
trasferito l’importo di € 75.000,00; all’Università di Foggia € 20.000,00, secondo le seguenti
modalità:
a) una prima quota, sotto forma di anticipazione, pari al 70% del finanziamento complessivo,
alla sottoscrizione della convenzione e previa indicazione formale della data di effettivo
avvio delle attività, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica;
b) erogazione finale a saldo del residuo 30% alla conclusione del progetto ed
all’approvazione del report finale attestante l’effettuazione delle attività indicate nella
convenzione e previa presentazione della rendicontazione contabile delle spese
effettivamente sostenute per l’espletamento di dette attività, compatibilmente con i
vincoli di finanza pubblica.
Gli importi di cui al presente articolo includono ogni eventuale imposta, onere e spesa.
Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i., nonché dell’applicazione di quanto previsto all’art. 22 della L.R.
15/2008.
ART. 10
(Durata e validità della convenzione)
La presente Convenzione ha validità annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione della
stessa.
La presente Convenzione potrà essere prorogata annualmente, previo nuovo accordo fra le
parti, fatta salva la disponibilità finanziaria sul competente capitolo di bilancio regionale.
In qualsiasi momento ciascuno dei soggetti contraenti potrà recedere dalla presente
Convenzione, esauriti gli impegni assunti e con un preavviso formale di 30 gg.
ART. 11
(Responsabilità verso i terzi e i dipendenti)
Il C.I.P. Puglia, l’U.S.R., Università di Foggia prendono atto che la Regione Puglia non assumerà
altri oneri oltre l’importo massimo definito nella presente convenzione per la realizzazione delle
attività, e qualsiasi impegno e responsabilità comunque assunti nei confronti dei terzi faranno
carico al C.I.P. e all’U.S.R. Puglia e all’Università di Foggia, ognuno esclusivamente per le
rispettive e definite competenze ed attività poste in essere.
La Regione non subentrerà in nessun caso nei rapporti di lavoro istaurati dal C.I.P., dall’U.S.R.
Puglia e dall’Università di Foggia.
Qualora per qualsiasi motivo e/o causa il presente contratto cessi di produrre i propri effetti, il
C.I.P. , l’USR Puglia e l’Università di Foggia si obbligano, in via incondizionata ed irrevocabile, a
sollevare e tenere indenne la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere anche
derivante da eventuali sentenze o decisioni o accordi giudiziali ed extragiudiziali aventi ad
8
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oggetto, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: le retribuzioni, i trattamenti ed i
pagamenti contributivi, previdenziali, assistenziali o pensionistici, il trattamento di fine rapporto,
la tredicesima o quattordicesima mensilità, le ferie eventualmente non godute, ovvero
qualunque altra situazione giuridica o pretesa riferibile ai lavoratori e/o collaboratori e/o
consulenti impiegati di cui il C.I.P., l’USR Puglia e l’Università di Foggia si sono avvalsi per lo
svolgimento delle attività.
Le parti convengono espressamente che il C.I.P., l’USR Puglia e l’Università di Foggia dovranno
rendere noto al personale utilizzato per lo svolgimento dell’incarico la durata della presente
convenzione.
Il C.I.P., l’USR Puglia e l’Università di Foggia si obbligano al pieno rispetto delle vigenti norme
previdenziali, assicurative e salariali nei confronti delle persone impiegate nella gestione delle
attività alla stessa affidate.
Restano completamente a carico del C.I.P. Puglia, dell’USR Puglia e dell’Università di Foggia le
retribuzioni e/o i compensi e l’amministrazione del proprio personale, ciascuno per il personale
di propria competenza.
L’USR Puglia non assumerà ulteriori impegni se non quanto previsto dall’art. 6, né responsabilità
verso terzi per quanto assunto o realizzato da altro soggetto o partner della presente
convenzione.
ART. 12
(Verifiche e poteri ispettivi)
Il C.I.P., l’U.S.R. Puglia e l’Università di Foggia si impegnano a fornire la propria attività con la
massima diligenza, in modo imparziale, leale, secondo la migliore etica professionale ed in
particolare si obbliga a predisporre tutto il materiale e la documentazione necessari per il
migliore svolgimento dell’incarico.
Il C.I.P., l’U.S.R. Puglia e l’Università di Foggia parteciperanno agli incontri che la Regione riterrà
opportuno effettuare per verificare lo stato di realizzazione delle attività concordate
relazionando sulla propria attività e consentendo alla Regione una adeguata valutazione delle
attività svolte.
La Regione si riserva il diritto di esercitare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più
opportune, verifiche e controlli sull’avanzamento delle attività da realizzare in riferimento alla
presente convenzione.
ART. 13
(Trattamento dei dati personali)
Il trattamento dei dati personali per finalità inerenti alla gestione della Convenzione, agli
adempimenti di legge, e a tutto quanto riconducibile a prescrizioni normative o regolamentari
sarà svolto nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, ai
sensi e per gli effetti della normativa in materia di data protection vigente e futura che sarà
efficace nella durata dell’accordo. Più precisamente, i testi normativi di riferimento debbono
intendersi il Regolamento Europeo 2016/679 (“General Data Protection Regulation 679/2016 –
GDPR”) e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice Privacy”) e s.m.i.
9
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La Regione non avrà accesso ad alcun dato personale eccedente quelli dei Legali Rappresentanti
delle parti e tantomeno quelli dei beneficiari finali. Per questi ultimi i dati personali, necessari
per la gestione della presente Convenzione saranno utilizzati dalla Regione Puglia per soli fini
istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa
vigente.
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e futura in materia di data protection, gli Enti
firmatari sono, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, Titolari autonomi del trattamento
dei dati personali oggetto della Convenzione in essere e di quelli raccolti in esecuzione del
Progetto.
Tutte le Parti si impegnano a:
-

garantire che tutte le attività inerenti l’esecuzione della Convenzione e del Progetto vengano
svolte nel rispetto della normativa di data protection;

-

pianificare processi e procedure organizzative, tecniche e logistiche idonee per conformarsi alle
prescrizioni previste dalla normativa di data protection.
ART. 14
(Obblighi di riservatezza)
Le Parti s’impegnano per sé, per il proprio personale a conservare la più assoluta riservatezza
rispetto ai dati e a qualsiasi altra informazione di cui abbiano avuto conoscenza durante il
periodo di validità della Convenzione.
Ai fini del presente accordo, sono considerate "Informazioni Confidenziali" tutti i dati e le
informazioni delle altre Parti di cui ciascuna Parte abbia avuto conoscenza in connessione con la
conclusione o l’esecuzione della Convenzione, fatta eccezione per quelli che divengano di
pubblico dominio, per fatto estraneo ad azioni o omissioni delle Parti o per i quali ciascuna Parte
sia stata espressamente autorizzata dalla Parte, a cui l’informazione o il dato appartiene, a
rivelarne il contenuto.
Fatto salvo quanto previsto in precedenza, le Parti non saranno soggette ad alcun vincolo di
riservatezza per le informazioni che:

-

debbano essere diffuse per espressa disposizione di legge ovvero siano richieste alle Parti
dall’Autorità amministrativa o giudiziaria;

-

sono o saranno eventualmente contenute in una pubblicazione stampata e resa disponibile al
pubblico con il consenso delle Parti;

-

divengano di dominio pubblico per atti o fatti, direttamente o indirettamente, imputabile alle
Parti per colpa, colpa grave o dolo di uno qualsiasi dei soggetti coinvolti da ognuna delle Parti in
qualità di partner, di collaboratori, ausiliari o consulenti delle Parti stesse.

10
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ART. 15
(Oneri, spese contrattuali)
Le parti convengono che la presente convenzione venga registrata solo in caso d’uso ai sensi
dell’art. 5, secondo comma, del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 È inoltre esente da bollo ai sensi
dell’art. 90 Legge 289/2002 e s.m.i.
Letto, confermato e sottoscritto in Bari, addì ___________________

Regione Puglia -Dipartimento Promozione della Salute e
del Benessere Animale
Dirigente Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo
in Sanità – Sport per tutti
Dr. Benedetto Giovanni Pacifico
Firmato digitalmente

____________________________________

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Silipo
Firmato digitalmente

_____________________________________

Comitato Italiano Paralimpico
Il Presidente del C.I.P. Puglia
Sig. Giuseppe Pinto
Firmato digitalmente

______________________________________

Università di Foggia - Corsi di Laurea
in Scienze delle attività motorie e sportive ed
in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie
preventive e adattate
Magnifico Rettore
prof. Pierpaolo Limone
Firmato digitalmente
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA,
DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI E DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI 24 maggio 2022, n. 353
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. PSR Puglia 2014-2020 - Misura 8 - Sottomisura 8.1 “Sostegno alla
forestazione/all’imboschimento” e Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto e il mantenimento di sistemi
agroforestali”. Approvazione schemi di Piani di coltura e conservazione.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA, LA
DIRIGENTE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI E IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale Puglia n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
modificato e aggiornato dal Decreto legislativo del 10/08/2018, n. 101, e il Regolamento (UE)n. 2016/679
recante il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali”, in merito ai principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa (Testo A);
VISTO il D. Lgs.07.03.2005 n. 82- Codice dell’amministrazione digitale;
VISTO l’art. 32 della Legge del 18/06/2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.“Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTO il Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13, pubblicato sul BURP del 05/06/2015 n. 78, che
disciplina il procedimento amministrativo;
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, di direzione della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali alla dott.ssa Rosella Anna
Maria Giorgio e di direzione della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali al
dott. Domenico Campanile;
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 10 del 04/10/2021 di
conferimento dell’incarico di dirigente del Servizio Risorse Forestali alla dott.ssa Rosa Fiore;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1612 dell’11/10/2021 con la quale la Giunta Regionale della
Puglia ha nominato il prof. Gianluca Nardone come Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2022;
VISTA la nota a firma del prof. Gianluca Nardone, Direttore di Dipartimento e Autorità di Gestione del PSR
Puglia 2014/2020 Prot. N. AOO_001PSR_14/10/2021 – 0001453 riportante “Precisazioni in merito alle funzioni
di competenza dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia e del Dirigente di Sezione Attuazione Programmi
Comunitari per l’Agricoltura”;
RILEVATO che tra i compiti del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
rientrano tutti gli adempimenti necessari per l’attuazione dei bandi delle Misure/Sottomisure/Operazioni del
PSR Puglia 2014/2020 emanati dall’Autorità di Gestione;
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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 Determinazione del Dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela Risorse Forestali e Naturali n. 297
del 29/04/2022 di conferimento incarico della PO “Pianificazione e programmazione forestale ed ambientale”
alla dott.ssa Rosabella Milano;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali n.46 del17.05.2022 di
conferimento incarico della PO “Attuazione Politiche Forestali Bari/BAT” al dott. for. Paolo Antonio Manghisi;
VISTA la Determina dirigenziale della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura n. 56
del 27/01/2021 con la quale è stato conferita al dott. for. Pierfrancesco Semerari la responsabilità delle
Sottomisure 8.1 “Sostegno per l’imboschimento dei terreni agricoli allo scopo di incrementare la copertura
del suolo”, 8.6 “Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste”;
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.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.1 e del Responsabile della Sottomisura
8.2, in qualità di Responsabili del procedimento, dalla quale emerge quanto segue
VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento,
sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 352/78,
(CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;
VISTO il Reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Reg. (UE) n. 809/2014 del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per
quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Reg. (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013
per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale
e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (Ue) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il
regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che “modifica
il Reg. (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle
domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse
agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di
pagamento”;
VISTO il Regolamento 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all’anno
2020, ai Regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892,
(UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni
controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;
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 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;
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VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.2588 del 10 marzo 2020
Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, vigente anche per
l’anno 2022 come da nota MiPAAF DISR 03 n.40128 del 28.01.2022;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015;
VISTE le modifiche successive approvate con decisione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017,C(2017) 3154 del 5
maggio 2017,C(2017) 5454 del 27 luglio 2017, C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017,C(2018) 5917 del 6 settembre
2018, C(2019) 9243 del 16 dicembre 2019, C(2020) 8283 del 20 novembre 2020, C(2021) 2595 del 9 aprile
2021 e C(2021) 7246 del 30.09.2021;
VISTA la versione vigente n. 12.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, aggiornata ed adottata dai
Servizi della Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2021) 7246 del 30.9.2021;
VISTA la Deliberazione della 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.
Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
VISTA la Determinazione Autorità di Gestione n. 194 del 08.04.2021 - Sottomisure 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e
8.6 - Disposizioni Procedurali: modalità di esecuzione degli interventi, di rendicontazione della spesa e di
erogazione del sostegno;
VISTO il Decreto Mipaaf - Prot. Interno N.0141342 del 28/03/2022 - Termini di presentazione delle domande
di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2022;
VISTA la Circolare AGEA ACIU 2015.141 del 20/03/2015 – “Piano di Coltivazione” e s.m.i.;
VISTA la Circolare AGEA ACIU.2016.120 del 01/03/2016 “Riforma della politica agricola comune – domanda
di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20
aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici”;
VISTA la DAdG n. 100 del 16/06/2017, pubblicata nel BURP n. 72 del 22/06/2017, che approva l’avviso pubblico
per la presentazione delle domande di sostegno della sottomisura 8.1;
VISTA la DAdG PSR PUGLIA 16 ottobre 2017, n. 207 P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello
sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento delle reddittività delle foreste” - Sottomisura 8.1 “Sostegno
alla forestazione/all’imboschimento” – Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei
sistemi agroforestali”. Revisione Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti e dei
sistemi agro-forestali già approvate con DAdG n. 162 del 02/08/2017;
VISTE, con riferimento alla Sottomisura 8.1, le DAdG n. 444 del 05.12.2019 (1° elenco di concessione), n.
466 dell’11.12.2019 (2° elenco di concessione), n. 484 del 16.12.2019 (3° elenco di concessione), n.23 del
21.01.2020 (4° elenco di concessione), n. 63 dell’11.02.2020 (5° elenco di concessione), n. 81 del 19.02.2020
(6° elenco di concessione), n. 281 del 16.07.2020 (7° elenco di concessione), n. 455 del 13.11.2020 (8°
elenco di concessione), n. 20 del 13.01.2021 (9° elenco di concessione), n. 144 del 16.03.2021 (10° elenco di
concessione), n. 286 del 24.05.2021 (11°elenco di concessione), e la Determinazione Dirigenziale della Sezione
Attuazione Programmi Comunitari per l’agricoltura n. 282 del 8/10/ 2021 (12°elenco di concessione) , con le
quali sono stati concessi gli aiuti a n. 78 ditte inserite nella DAdG n.458/2021 per un importo complessivo di
€ 5.394.869,79;
VISTE con riferimento alla sottomisura 8.2 le DAdG n. 15 del 06.02.2019 (1° elenco di concessione), n.
62 del28.03.2019 (2° elenco di concessione), n. 123 del 10.05.2019 (3° elenco di concessione), n.168 del
12.06.2019 (4° elenco di concessione), n. 186 del 21.06.2019 (5° elenco di concessione), n. 229 del 12.07.2019
(6° elenco di concessione), n.420 del 27.11.2019 (7° elenco di concessione), n. 441 del 03.12.2019 (8° elenco
di concessione), n. 248 del 29.06.2020 (9° elenco di concessione), n. 36 del 26.01.2021 (rettifica 9° elenco di
concessione), n. 40 del 27.01 .2021 (10° elenco di concessione), con le quali sono stati concessi gli aiuti a n.
46 ditte per un importo complessivo di € 1.654.605,48;
VISTE le Istruzioni Operative dell’OP AGEA n. 11 dell’8 Febbraio 2022 concernenti: “Istruzioni applicative
generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio
del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2022”;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

35487

CONSIDERATO che tra gli impegni connessi alla concessione degli aiuti rientrano gli interventi di manutenzione
intesi come operazioni che consentono di garantire l’affrancamento dell’impianto e di potenziarne l’effettivo
successo;
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico della sottomisura 8.1, approvato con DAdG n. 100 del 16/06/2017, ai sensi
del comma 1, art.22, del Reg. UE n.1305/2013, ha previsto, per le azioni 1 e 2, l’erogazione per un periodo
massimo di 12 anni di un premio annuale ad ettaro a copertura dei costi di manutenzione e mancati redditi,
relativamente ai beneficiari che abbiano concluso le operazioni di imboschimento, con la presentazione della
domanda di saldo dell’investimento;
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico della sottomisura 8.2, approvato con DAdG n. 101 del 16/06/2017, ai
sensi del comma 1, art.23, del Reg. UE n.1305/2013, ha previsto l’erogazione di un premio annuale ad ettaro a
copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni e che il par. 2 del capitolo 11 dello
stesso avviso pubblico stabilisce l’ammissibilità delle seguenti voci di costo al premio annuale a copertura dei
costi di manutenzione:
a. Interventi adeguati alla tipologia del sistema agroforestale impiantato inerenti: potature, tagli,
decespugliazioni, falciature e pulizie, manutenzioni, sostituzioni delle fallanze nell’anno successivo
al primo e altre operazioni colturali necessarie a garantire la permanenza dell’impianto in termini
qualitativi e quantitativi;
b. azioni adeguate alla tipologia del sistema agroforestale impiantato, di prevenzione e protezione
dell’impianto necessarie a contrastare avversità abiotiche e biotiche, al fine di garantire la permanenza
a lungo termine dell’impianto in termini qualitativi e quantitativi;
CONSIDERATO che i costi previsti di manutenzione per la tipologia “Piantagioni di Sistemi agroforestali a ciclo
medio-lungo” sono indicati nella tabella 2 del capitolo 12 dell’avviso pubblico della sottomisura 8.2, pertanto
i beneficiari della Sottomisura 8.2 del PSR PUGLIA 2014/2020 possono presentare domanda di pagamento
della prima annualità del premio a decorrere dall’annualità successiva al certificato di regolare esecuzione dei
lavori;
CONSIDERATO che la DAdG n. 162 del 02/08/2017, avente ad oggetto “Approvazione linee guida per la
progettazione e realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agro-forestali”, così come successivamente
revisionata con la DAdG n. 207 del 16/10/2017, relativamente alle operazioni di manutenzione successive alla
realizzazione degli impianti realizzati nell’ambito delle due Sottomisure in oggetto, ha precisato che “Ulteriori
disposizioni in termini di operazioni di manutenzione potranno essere specificate nelle prescrizioni correlate
ai provvedimenti autorizzativi per l’esecuzione degli impianti, nonché nei Piani di Coltura e Conservazione che
saranno redatti, presentati e sottoscritti in sede di accertamento finale di regolare esecuzione dell’impianto”;
CONSIDERATO che le manutenzioni da eseguire negli anni successivi all’impianto per la definitiva affermazione
degli impianti devono essere coerenti con quanto previsto dai Piani di coltura e conservazione redatti dai Servizi
territoriali competenti in sede di collaudo, secondo quanto previsto dall’art. 36 delle Prescrizioni di Massima
e Polizia Forestale della provincia di Bari, di Taranto, di Foggia, di Lecce e di Brindisi vigenti sul territorio della
Regione Puglia nonché degli artt. 54 del R.D.L. n. 3267/1923, e obbligatori per gli imboschimenti realizzati con
fondi pubblici in attuazione della strategia forestale della Unione Europea, nonché dei bandi e dei conseguenti
atti amministrativi emanati dalla Regione Puglia, contengono le prescrizioni derivanti dall’applicazione dei
criteri di finanziamento pubblico al fine di garantire le migliori condizioni di sopravvivenza e di vegetazione
degli impianti;
CONSIDERATO che l’attuazione degli interventi previsti dai predetti Piani è finalizzata, nel breve periodo, a
garantire l’affrancamento dell’impianto e potenziare il successivo sviluppo vegetativo, e pertanto nel corso
di tale periodo vengono erogati i premi annuali a rimborso delle principali operazioni di manutenzione
individuate necessarie;
CONSIDERATO che nel periodo medio-lungo si prevedono sostanzialmente attività di gestione degli impianti
con interventi di conservazione e di eventuale utilizzazione per massimizzarne l’utilità degli stessi impianti per
le varie finalità (produttive, ambientali, ecc);
CONSIDERATO necessario provvedere all’aggiornamento dei vigenti schemi dei Piani di coltura e conservazione
allegati alla Determina del Dirigente di Settore Foreste n.41 del 29/04/2016 e alla successiva Determinazione
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del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali n. 102 del 08/06/2017,
entrambe richiamate nelle DAdG n. 162/2017 e n. 207/2017 con riferimento agli strumenti della nuova
programmazione nonché alle disposizioni più recenti in campo forestale ed ambientale;
CONSIDERATO che, con nota prot. AOO_030/07/04/2022 n. 5168, è stata inviata alla Sezione Coordinamento
Servizi Territoriali e alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali la bozza del
nuovo schema di Piano di Coltura e Conservazione per gli interventi previsti nell’ambito della Sottomisura 8.1
al fine di pervenire ad un testo consolidato dello schema di Piano quale parte integrante dell’atto dirigenziale
da definire congiuntamente con le predette Sezioni;
TENUTO CONTO dei riscontri forniti dalla Sezione Coordinamento Servizi Territoriali e dalla Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali che hanno concorso alla definizione dell’aggiornamento
dei Piani di coltura e conservazione;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
− approvare gli schemi per la redazione dei Piani di coltura e conservazione relativi ad interventi realizzati
nell’ambito delle Sottomisure 8.1 e 8.2, allegati “A”, “B” e “C” parti integranti del presente provvedimento;
− precisare che la competenza per la redazione dei Piani di coltura e conservazione è posta in capo al Servizio
territoriale competente per territorio e che il medesimo Piano dovrà essere sottoscritto per accettazione
dal legale rappresentante del soggetto che ha presentato la domanda di sostegno per la realizzazione
dell’intervento;
− stabilire che i Responsabili della Sottomisura 8.1 e della Sottomisura 8.2 comunicheranno, per quanto
di propria competenza, gli importi dell’investimento da inserire nel Piano di coltura e conservazione al
Servizio territoriale competente;
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
La pubblicazione dell’atto sul Burp, all’Albo e sul sito istituzionale, 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 196/2003 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs n. 101/2018 nonché dal vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, e pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio assegnato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle
risultanze istruttorie.

La Responsabile di PO “Pianificazione e programmazione forestale e ambientale”
Dott.ssa Rosabella MILANO
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Il Responsabile di PO “Attuazione Politiche Forestali Bari/BAT”
Dott. Paolo Antonio Manghisi
Il Responsabile della Sottomisura 8.1
Dott. Pierfrancesco SEMERARI

					

Il Responsabile della Sottomisura 8.2
Dott. Nicola CATALANO
Il Responsabile di Raccordo delle Misure Forestali
Ing. Alessandro DE RISI
La Dirigente del Servizio Risorse Forestali
Dott.ssa Rosa FIORE
Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINANO
− di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
− approvare gli schemi per la redazione dei Piani di coltura e conservazione relativi ad interventi realizzati
nell’ambito delle Sottomisure 8.1 e 8.2, allegati “A”, “B” e “C” parti integranti del presente provvedimento;
− precisare che la competenza per la redazione dei Piani di coltura e conservazione è posta in capo al Servizio
territoriale competente per territorio e che il medesimo Piano dovrà essere sottoscritto per accettazione
dal legale rappresentante del soggetto che ha presentato la Domanda di sostegno per la realizzazione
dell’intervento;
− stabilire che i Responsabili della Sottomisura 8.1 e della Sottomisura 8.2 comunicheranno, per quanto
di propria competenza gli importi dell’investimento da inserire nel Piano di coltura e conservazione al
Servizio territoriale competente;
•
−
−
−
−
−

di dare atto che il presente provvedimento:
è immediatamente esecutivo:
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.psr.regione.puglia.it;
sarà trasmesso ad AGEA- Ufficio Sviluppo Rurale;
è composto da n. 7 (sette) facciate, dall’Allegato “A” composto da n. 12 (dodici) facciate, dall’Allegato
“B” composto da n. 12 (dodici) facciate e dall’Allegato “C” composto da n. 11 (undici) facciate per
complessive n. 42 (quarantadue) facciate.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data
di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
La Dirigente della Sezione Attuazione Programmi
Comunitari per l’Agricoltura
Dott.ssa Mariangela LOMASTRO
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La Dirigente della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali
Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico CAMPANILE
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ALLEGATO A alla Determinazione n.353/2022
Modello fac-simile Piano di Coltura e Conservazione
relativo a imboschimenti a ciclo illimitato
PSR Puglia 2014 - 2020 Sottomisura 8.1 Sostegno alla forestazione e
all’imboschimento
in agro di ___________________ (__)
Ditta: "____________________"
In applicazione dell’art. 54 R.D.L. 30/12/1923 n. 3267, del Decreto
Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e dell'art. 36 delle PMPF della
provincia di_______
________________ lì ___________________

Il possessore

(compilare in caso di possessore
diverso da proprietario)

___________________
La ditta proprietaria
___________________
Il Funzionario istruttore
del Servizio Territoriale di
___________________
Il Dirigente del
Servizio Territoriale di
___________________
www.regione.puglia.it;
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Il presente Piano di Coltura e Conservazione (PCC) viene redatto ai sensi dell’art. 54
del RDL 30/12/1923 n. 3267 e dell'art. 36 e seguenti - Paragrafo h) Piano di coltura e
progetti di utilizzazione dei boschi - delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale
(PMPF) della provincia di ____________, nonché del D. L.vo 03/04/2018 n. 34 - Testo
unico in materia di foreste e filiere forestali (TUFF).
L'imboschimento di che trattasi risulta essere di proprietà della ditta
________________, nato a ____________________ (__) il ______________ e residente in
_______________ (__) alla Via ____________, codice fiscale _____________________ ed
è ubicato in loc."______________" in agro di _____________________.
Il predetto imboschimento è condotto in affitto dalla ditta _______________, nata a
_____________

(__)

il

__________________

e

residente

in

__________________________ (__) alla Via ___________________, codice fiscale
_______________________ (compilare in caso di possessore diverso da proprietario).
L'impianto realizzato è esteso Ha. _______________ ed è censito in Catasto Terreni
come riportato nella seguente tabella di dettaglio:

Comune

Foglio

P.lla

Sup. boscata
(Ha)

Località

L’uso del suolo a bosco, con le specie presenti, risulta regolarmente registrato all’interno
Fascicolo Aziendale del conduttore delle suddette superfici, tramite l’applicativo Piano
Colturale Grafico del portale SIAN.
I lavori di impianto sono stati eseguiti dalla ditta boschiva "__________________"
con sede legale in ___________ (__) in Via ________________ n. __, iscritta all’albo delle
imprese boschive della Regione Puglia giusto R.R. n. 9/2013 e s.m.i. al n. ___________
classe __ con fondi rivenienti da PSR Puglia 2014/2020 – Sottomisura 8.1 – Avviso
Pubblico Determina dell’Autorità di Gestione n___ del ________.

www.regione.puglia.it;
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I terreni agricoli all’atto dell’impianto sono stati lavorati a __________________ e
sono state messe a dimora le seguenti specie forestali con le seguenti percentuali:
 ___________________________________ (___ %)
 ___________________________________ (___ %)
 ___________________________________ (___ %)
 ___________________________________ (___ %)
Si allegano gli elaborati grafici relativi all’estensione degli interventi finanziati in
formato shapefile nel sistema di riferimento ETRS89 UTMWGS84, fuso 33N.
Caratteristiche tecniche dell’impianto:


boschi misti a ciclo illimitato;



Sesto di impianto: ___;



Numero di piante/ettaro;



Numero totale piante messe a dimora;



Chiudenda in pali di castagno e filo spinato:

�Non presente - �presente con estensione m.______
Gli imboschimenti risultano realizzati nel rispetto del provvedimento di concessione
degli aiuti, delle Linee Guida di progettazione ed esecuzione degli imboschimenti (DAG
n.207/2017), delle eventuali varianti approvate, dei titoli abilitativi acquisiti, delle
eventuali prescrizioni impartite, nonché delle Disposizioni Procedurali: modalità di
esecuzione degli interventi, di rendicontazione della spesa e di erogazione del sostegno
(DAG n.194/2021).
Eventuali Note

www.regione.puglia.it;
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Ai sensi del disposto di cui all’art.54 R.D.L. n.3267/1923, il possessore è tenuto a
governare il futuro bosco rispettando le norme di seguito riportate.
Art. 1
(Norme)
L'area imboschita resta vincolata ai sensi dell’art. 54 e seguenti del R.D.L. n.
3267/1923 e dell'art. 142 co. 1 lettera g) del D.lgs 42/2004 e dovrà essere sottoposta a
tutte le operazioni previste dal presente PCC per il raggiungimento degli obiettivi previsti.
Inoltre, l’area imboschita, è soggetta all’applicazione degli strumenti regolamentari e
alle limitazioni di uso in riferimento:
a) alla normativa forestale nazionale (RDL 3267/1923, RD 1126/1926, D.Lgs.
34/2018) e regionale, alle PMPF e loro modifiche e integrazioni;
b) alla normativa correlata agli eventuali vincoli di tutela insistenti nell’ambito
territoriale interessato (vincolo PAI, idrogeologico, ambientale, urbanistico,
ecc).
Art. 2
(Cure colturali)
II possessore è tenuto ad eseguire le seguenti cure colturali, come previste dal
paragrafo 5 delle Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti e
dei sistemi agro-forestali, approvate con Determina dell’Autorità di Gestione (DAG) n.207
del 16/10/2017:
-

Risarcimento Fallanze (per i primi 12 anni).
Il risarcimento delle fallanze, con la fornitura e messa a dimora delle piantine,
nella misura massima del 10% del totale, deve essere effettuato annualmente
con l’obiettivo di ottenere una densità uniforme dell’impianto realizzato.
Tale operazione consiste nella sostituzione delle piantine forestali non attecchite
con la fornitura e messa a dimora delle piantine della stessa specie, nella misura
massima del 10% del totale.

www.regione.puglia.it;
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Ai fini del risarcimento delle fallanze dovranno essere rispettate le norme vigenti
in materia di conformità del materiale di propagazione per la certificazione di
origine e fitosanitaria.
Inoltre, il ripristino delle fallanze deve essere eseguito con le specie assentite in
fase di approvazione del progetto di imboschimento e rispondenti al requisito di
specie autoctone adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona di
intervento, come previsto dai paragrafi 3.1.3, 3.2.3 e 3.3.3 delle Linee Guida per
la progettazione e realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agro-forestali,
approvate con DAG n.207 del 16/10/2017.
Le specie da impiegare per i risarcimenti dovranno provenire da boschi da seme
della stessa regione forestale, così come individuati dalla DD n. 94/2020 della
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, in cui
ricade l’area di intervento nonché tra quelle riportate nella tabella 10 delle Linee
guida di cui alla DAdG n. 100 del 16/06/2017, provenienti da boschi della
macroregione mediterranea meridionale, così come definita dalla Circolare del
MiPAAF n. 15632 del 02/04/2014 ed utilizzabili nell’intero territorio regionale.
-

Contenimento della vegetazione (per i primi 12 anni).
Le operazioni di contenimento della vegetazione che può creare concorrenza
alle piantine messe a dimora sono finalizzate a tenere le piantine forestali
sgombre da vegetazione erbacea spontanea per limitare al minimo la
competizione per i fattori vitali (luce, acqua, elementi nutritivi).
Le Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti e dei
sistemi agro-forestali (DAG n.207/2017) individuano, ai fini dell’importanza delle
operazioni colturali di contenimento della vegetazione che può creare
concorrenza alle piantine messe a dimora e della determinazione del massimale
di premio annuale di manutenzione, le seguenti operazioni colturali:
- operazioni principali: erpicatura del terreno, in sarchiatura e rincalzatura da
eseguirsi prevalentemente a mano, con sarchiature localizzate intorno alle
piantine, per una superficie non inferiore a 0,5 mq per ciascuna pianta;
- operazione secondaria da associare all’erpicatura: diserbo meccanico degli
interfilari in giovane rimboschimento eseguito con trinciaerba azionato da
trattrice con rilascio in loco del materiale triturato;

www.regione.puglia.it;
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Le operazioni principali contribuiscono a determinare il massimale di premio
unitario per ettaro di superficie per la manutenzione; l’esecuzione di operazioni
classificate secondarie non determina maggiorazione rispetto al massimale di
premio definito
-

Fasce perimetrali, fasce tagliafuoco e viabilità forestale (sempre).
Ai sensi della Legge Regionale n.38 del 12/12/2016 le ripuliture delle fasce
perimetrali, delle fasce tagliafuoco e della viabilità forestale devono essere
effettuate annualmente, entro il 31 maggio di ogni anno, con l’obiettivo di
mantenerle libere da specie indesiderate e diminuire il rischio di incendi
boschivi. Tali operazioni possono essere eseguite con mezzi meccanici gommati.
Inoltre, dovranno essere assicurati adeguati punti di accesso alle superfici
imboschite tali da consentire, nell’eventualità, i necessari interventi antincendio.

-

Irrigazioni di soccorso (per i primi 12 anni).
Le irrigazioni di soccorso sono necessarie nei periodi particolarmente siccitosi e
sono finalizzate a consentire l’attecchimento e il buono stato vegetativo delle
piantine forestali.
Le Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti e dei
sistemi agro-forestali (DAG n.207/2017) individuano le irrigazioni di soccorso
(compreso l’approvvigionamento idrico a qualsiasi distanza e qualunque
quantità, distribuzione dell’acqua con qualsiasi mezzo o modo per ciascun
intervento e piantina nella quantità di 20 lt) quale operazione Principali ai fini
della determinazione del massimale di premio annuale di manutenzione.

-

Pacciamatura con films plastici e protezioni individuali (nei primi 5 anni).
Le pacciamature plastiche devono essere rimosse prima della chiusura della
copertura arborea, e comunque entro il quinto anno successivo al collaudo, e
smaltite nel rispetto delle leggi vigenti. Stesso adempimento per le protezioni
individuali delle piante (shelter e paletti tutori in legno), se esistenti.
Art. 3
(Potature)

Nella zona rimboschita devono essere eseguiti, a partire dal 2° anno e fino al 5° anno
e possibilmente anche negli anni successivi nei limiti delle esigenze colturali, interventi
www.regione.puglia.it;
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volti ad eliminare i rami basali al fine di interrompere la continuità tra lo strato erbaceo e
le piantine forestali.
L'eliminazione dei rami basali deve essere eseguita rasente al fusto in maniera da non
danneggiare la corteccia.
Negli anni successivi, in relazione allo sviluppo vegetativo delle piante e al loro
portamento, potranno essere eseguite eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo
inferiore dell’altezza delle piante sempre per interrompere la continuità tra lo strato
erbaceo e lo strato arboreo.
Art. 4
(Governo e trattamento)
L'impianto realizzato dovrà essere governato ad alto fusto come segue.
4a - (Sfolli e tagli fitosanitari)
Nelle fasi di novelleto, forteto e perticaia dell’impianto e comunque fino al
raggiungimento dell’altezza di 10 m, dovranno essere eseguiti, nei limiti delle esigenze
colturali e nel pieno rispetto delle finalità degli interventi, i necessari tagli di sfollo
tendenti ad eliminare piante danneggiate, deperite, malformate ed addugiate, nonché il
sottobosco indesiderato (generalmente spiname) limitato a quello direttamente in
competizione con il soprassuolo forestale.
4b – (Diradamenti)
I diradamenti nelle fustaie di latifoglie devono essere effettuati prima che le chiome
entrino in competizione tra loro e devono essere di tipo basso e moderato con azione
selettiva e sanitaria, eliminando, pertanto, le piante dominate, danneggiate, malformate e
deperienti o morte, assicurando comunque la densità normale in relazione allo sviluppo
vegetativo ed alle esigenze particolari delle singole specie costituenti il soprassuolo.
Alla scadenza del periodo di erogazione dei premi di manutenzione, ossia dal 13°
anno dal collaudo dell’imboschimento, è consentita la modifica, anche parziale, della
forma di governo, purché preventivamente assentita dalla Regione e nel rispetto delle
norme dei regolamenti forestali di riferimento, ivi comprese le P.M.P.F. L’eventuale
modifica della forma di governo del popolamento forestale sarà accompagnata dalla
redazione di un nuovo PCC.

www.regione.puglia.it;
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4c- (Turno)
Il turno è stabilito dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale in funzione delle
specie impiegate per la realizzazione dell’impianto.
Il ciclo produttivo potrà essere comunque ritardato in relazione alla dimensione degli
assortimenti che si intendono ottenere sulla base delle opportunità di mercato. Qualora si
raggiungano in anticipo sul turno previsto assortimenti particolarmente vantaggiosi, il
proprietario/possessore potrà richiedere al competente ufficio della Regione Puglia, una
diminuzione del turno; in questo caso per le fustaie a ciclo medio lungo l’utilizzazione
finale non potrà comunque essere effettuata prima che il diametro medio delle piante
principali, cioè quelle da portare a fine ciclo, abbia raggiunto le dimensioni minime di cm
35 (110 cm di circonferenza) a m. 1,30 da terra, dimensioni attualmente richieste per le
trasformazioni industriali più remunerative.
Art. 5
(Interventi di ricostituzione boschiva)
A seguito di eventuali cause avverse all’impianto (incendio boschivo, attacchi
parassitari, fitopatie, ed altro) nei dodici anni di erogazione dei premi per le manutenzioni,
il possessore è tenuto alla ricostituzione dell’impianto a proprie spese.

Art. 6
(Autorizzazioni)
Le operazioni di cui all’artt. 4 del presente PCC sono subordinate alla preventiva
autorizzazione da parte del competente ufficio della Regione Puglia, a seguito di apposita
istanza da parte del possessore dell’impianto.
È facoltà del possessore prevedere interventi di miglioramento boschivo finalizzati a
migliorare la composizione boschiva con l’introduzione di specie autoctone di pregio,
prevedendo l'impiego delle specie più adatte alle caratteristiche biogeografiche,
microclimatiche ed edafiche del luogo. Nel caso di impianti situati all’interno della Rete
Natura 2000 e/o delle Aree protette, tale operazione è subordinata all’espletamento della
procedura di Valutazione di incidenza.

www.regione.puglia.it;

8

35499

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

Regione Puglia

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Art. 7
(Altre forme di godimento)
È vietata qualsiasi forma di pascolamento fino all'affermazione dell’imboschimento
(altezza media del soprassuolo maggiore di 5 m e chiusura della copertura arborea).
Successivamente è consentito il pascolamento nel bosco interessato nel rispetto della
regolamentazione regionale in materia di pascolo nel bosco.
Si evidenzia che, a norma dell’art. 82 del Regolamento 1126/1926, non ha più effetto
se il possessore dei terreni imboschiti, non mantiene regolarmente la compagine boschiva
secondo le norme previste dal presente PCC.
Art. 8
(Obbligo di destinazione a bosco permanente e divieto di trasformazione)
I boschi permanenti realizzati con le risorse finanziarie della sottomisura 8.1 del PSR
Puglia 2014/2022, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 54 comma I del R.D.L. n. 3267/1923,
non possono essere trasformati in coltura agraria né in altra forma di uso del suolo, fatti
salvi i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
In caso di violazione di tale obbligo, compreso le casistiche di eccezione, sono
d’applicazione le disposizioni della direttiva 2004/35/CE e la normativa nazionale e
regionale di recepimento in materia di trasformazione e compensazione boschiva.
Art. 9
(Obblighi)
È fatto obbligo, ai possessori di:
- apportare le opportune variazioni catastali per l’avvenuto cambio di coltura;
- garantire la regimazione delle acque e lo scolo delle stesse in relazione alle
condizioni pedo-climatiche e di pendenza dell’impianto al fine di prevenire
fenomeni di erosione e di danneggiamento al soprassuolo boschivo;
- mantenere in efficienza, per l’intero periodo di erogazione dei premi annuali di
manutenzione, le strutture (poster, targhe, cartelli, ecc.) atte pubblicizzare
l’intervento realizzato, ai sensi dell’allegato III Reg. UE n.808/2014;
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- aggiornare il Fascicolo Aziendale per le variazioni riguardanti le superfici oggetto
di impegno, nonché del soggetto conduttore, nell’arco del 12 anni di erogazione
dei premi di manutenzione e mancati redditi;
- nell'atto di vendita, permuta, cessione e passaggio a qualsiasi titolo, o comunque
per qualsiasi cambiamento di possesso in ogni modo avvenuto, trasferire al nuovo
possessore gli obblighi di mantenere gli impegni assunti con il presente PCC;
- esibire il PCC ogni qualvolta venga presentata un’istanza di intervento sul bosco
realizzato;
-

consentire alle autorità preposte al controllo l'accesso all’impianto imboschito per
le necessarie verifiche;

-

chiedere l’aggiornamento del presente PCC ogni qualvolta si verificano situazioni
che ne modifichino l’applicabilità.
Art. 10
(Clausola di salvaguardia)

Qualora il beneficiario intenda in futuro ad altre forme di sostegno, dovrà accettare la
revisione del presente Piano di coltura e conservazione.
Art. 11
(Norme di rinvio)
Si rimanda alla legislazione vigente per tutti gli aspetti selvicolturali e normativi non
contemplati nel presente PCC.
Il

sottoscritto

_________________,

nato

a

____________________

(__)

il

____________________ ed ivi residente alla Via _________________ n. ___ , in qualità di
proprietario del bosco, presa visione del presente PCC, dichiara di accettare, senza
riserva, le norme prescritte ed imposte e si impegna ad osservarle e farle osservare.
______________ lì ___________________
Firma
(_____________________________)
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Il

sottoscritto

____________________,

_______________

e

residente

in

nato

a

________________

_________________

___________________________, codice fiscale

(__)

(__)
alla

il
Via

, in qualità di affittuario del

bosco, presa visione del presente PCC, dichiara di accettare, senza riserva, le norme
prescritte ed imposte e si impegna ad osservarle e farle osservare. (compilare in caso di
possessore diverso da proprietario)

______________ lì ___________________
Firma
(_____________________________)
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ALLEGATO 1 - ASPETTI ECONOMICI

Il presente PCC è stato redatto in quanto è stato realizzato un imboschimento
finanziato con fondi pubblici rivenienti dal P.S.R. F.E.A.R.S. 2014/2020 Reg. (CE) 1689/05
ASSE II MISURA _____ AZIONE _ “_______________________________” - Bando _____.
Di seguito si riporta il riepilogo dei relativi importi dell'investimento, sulla scorta di
quanto comunicato dal Responsabile della Sottomisura 8.1 con nota prot. n. del.
xx/xx/xxxx:
A) TOTALE LAVORI

€

_____________

B) SPESE GENERALI

€

_____________

TOT.

€

_____________

-

data fine lavori: _______________

-

data accertamento finale di regolare esecuzione: ________________ ;
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ALLEGATO B alla Determinazione n.353/2022
Modello fac-simile Piano di Coltura e Conservazione
relativo ad impianti di arboricoltura da legno
PSR Puglia 2014 - 2022 Sottomisura 8.1 Sostegno alla forestazione e
all’imboschimento
in agro di ___________________ (__)
Ditta: "____________________"
In applicazione dell’art. 54 del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 e dell'art.
36 delle PMPF della provincia di_______)
________________ lì ___________________

Il possessore

(compilare in caso di possessore
diverso da proprietario)

___________________
La ditta proprietaria
___________________
Il Funzionario istruttore
del Servizio Territoriale di
___________________
Il Dirigente del
Servizio Territoriale di
___________________
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Il presente Piano di Coltura e Conservazione (PCC) viene redatto ai sensi dell’art. 54 del RDL 30/12/1923 n.
3267 e dell'art. 36 e seguenti - Paragrafo h) Piano di coltura e progetti di utilizzazione dei boschi - delle
Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) della provincia di ____________
L'imboschimento di che trattasi risulta essere di proprietà della ditta ________________, nato a
____________________ (__) il ______________ e residente in _______________ (__)

alla Via

____________, codice fiscale _____________________ ed è ubicato in loc."______________" in agro di
_____________________.
Il predetto impianto di arboricoltura da legno è condotto in affitto dalla ditta _______________, nata a
_____________ (__) il __________________ e residente in __________________________ (__) alla Via
___________________, codice fiscale _______________________ (compilare in caso di possessore diverso da
proprietario).

L'impianto realizzato è esteso Ha. _______________ ed è censito in Catasto Terreni come
riportato nella seguente tabella di dettaglio:

Comune

Foglio

P.lla

Sup. boscata
(Ha)

Località

L’uso del suolo a bosco, con le specie presenti, risulta regolarmente registrato all’interno Fascicolo
Aziendale del conduttore delle suddette superfici, tramite l’applicativo Piano Colturale Grafico del
portale SIAN.
I lavori di impianto sono stati eseguiti dalla ditta boschiva "__________________" con sede
legale in ___________ (__) in Via ________________ n. __, iscritta all’albo delle imprese boschive
della Regione Puglia giusto R.R. n. 9/2013 e s.m.i. al n. ___________ classe __ con fondi rivenienti da
PSR Puglia 2014/2020 – Sottomisura 8.1 – Avviso Pubblico Determina dell’Autorità di Gestione n___
del ________.
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I terreni agricoli all’atto dell’impianto sono stati lavorati a __________________ e sono state
messe a dimora le seguenti specie forestali con le seguenti percentuali:
 ___________________________________ (___ %)
 ___________________________________ (___ %)
 ___________________________________ (___ %)
 ___________________________________ (___ %)
Si allegano gli elaborati grafici relativi all’estensione degli interventi finanziati in formato
shapefile nel sistema di riferimento ETRS89 UTMWGS84, fuso 33N.
Caratteristiche tecniche dell’impianto:


arboreti da legno a ciclo medio lungo;



Sesto di impianto: ____;



Numero di piante/ettaro;



Numero totale piante messe a dimora sull’intera superficie;



Chiudenda in pali di castagno e filo spinato:

�Non presente - �presente con estensione m.______
Gli imboschimenti risultano realizzati nel rispetto del provvedimento di concessione degli aiuti,
delle Linee Guida di progettazione ed esecuzione degli imboschimenti (DAG n.207/2017), delle
eventuali varianti approvate, dei titoli abilitativi acquisiti, delle eventuali prescrizioni impartite,
nonché delle Disposizioni Procedurali: modalità di esecuzione degli interventi, di
rendicontazione della spesa e di erogazione del sostegno (DAG n.194/2021).
Eventuali Note

Ai sensi del disposto di cui all’art.54 R.D.L. n.3267/1923, il possessore è tenuto a
governare il futuro bosco rispettando le norme di seguito riportate.
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Art. 1
(Norme)
L'area in cui viene realizzato l’impianto di arboricoltura da legno e dovrà essere
sottoposta a tutte le operazioni previste dal presente PCC per il raggiungimento degli obiettivi
previsti.
Inoltre, l’area imboschita, è soggetta all’applicazione degli strumenti regolamentari e alle
limitazioni di uso in riferimento:
a) alla normativa forestale nazionale (RDL 3267/1923, RD 1126/1926 e regionale,
alle PMPF e loro modifiche e integrazioni;
b) alla normativa correlata agli eventuali vincoli di tutela insistenti nell’ambito
territoriale interessato (vincolo PAI, idrogeologico, ambientale, urbanistico, ecc).
Art. 2
(Cure colturali)
II possessore è tenuto ad eseguire le seguenti cure colturali, come previste dal paragrafo 5
delle Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agroforestali, approvate con Determina dell’Autorità di Gestione (DAG) n.207 del 16/10/2017:
-

Risarcimento Fallanze (per i primi 12 anni).
Il risarcimento delle fallanze, con la fornitura e messa a dimora delle piantine, nella
misura massima del 10% del totale, deve essere effettuato annualmente con
l’obiettivo di ottenere una densità uniforme dell’impianto realizzato.
Tale operazione consiste nella sostituzione delle piantine forestali non attecchite con
la fornitura e messa a dimora delle piantine della stessa specie, nella misura massima
del 10% del totale.
Ai fini del risarcimento delle fallanze dovranno essere rispettate le norme vigenti in
materia di conformità del materiale di propagazione per la certificazione di origine e
fitosanitaria.
Inoltre, il ripristino delle fallanze deve essere eseguito con le specie assentite in fase
di approvazione del progetto di imboschimento e rispondenti al requisito di specie
autoctone adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona di intervento,
come previsto dai paragrafi 3.1.3, 3.2.3 e 3.3.3 delle Linee Guida per la progettazione
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e realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agro-forestali, approvate con DAG
n.207 del 16/10/2017.
Le specie da impiegare per i risarcimenti dovranno provenire da boschi da seme della
stessa regione forestale, così come individuati dalla DD n. 94/2020 della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, in cui ricade l’area di
intervento nonché tra quelle riportate nella tabella 10 delle Linee guida di cui alla
DAdG n. 100 del 16/06/2017, provenienti da boschi della macroregione mediterranea
meridionale, così come definita dalla Circolare del MiPAAF n. 15632 del 02/04/2014
ed utilizzabili nell’intero territorio regionale.
-

Contenimento della vegetazione (per i primi 12 anni).
Le operazioni di contenimento della vegetazione che può creare concorrenza alle
piantine messe a dimora sono finalizzate a tenere le piantine forestali sgombre da
vegetazione erbacea spontanea per limitare al minimo la competizione per i fattori
vitali (luce, acqua, elementi nutritivi).
Le Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi
agro-forestali (DAG n.207/2017) individuano, ai fini dell’importanza delle operazioni
colturali di contenimento della vegetazione che può creare concorrenza alle piantine
messe a dimora e della determinazione del massimale di premio annuale di
manutenzione, le seguenti operazioni colturali:
- operazioni principali: erpicatura del terreno, in sarchiatura e rincalzatura da
eseguirsi prevalentemente a mano, con sarchiature localizzate intorno alle
piantine, per una superficie non inferiore a 0,5 mq per ciascuna pianta;
- operazione secondaria da associare all’erpicatura: diserbo meccanico degli
interfilari in giovane rimboschimento eseguito con trinciaerba azionato da
trattrice con rilascio in loco del materiale triturato;
Le operazioni principali contribuiscono a determinare il massimale di premio unitario
per ettaro di superficie per la manutenzione; l’esecuzione di operazioni classificate
secondarie non determina maggiorazione rispetto al massimale di premio definito

-

Fasce perimetrali, fasce tagliafuoco e viabilità forestale (sempre).
Ai sensi della Legge Regionale n.38 del 12/12/2016 le ripuliture delle fasce
perimetrali, delle fasce tagliafuoco e della viabilità forestale devono essere effettuate
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annualmente, entro il 31 maggio di ogni anno, con l’obiettivo di mantenerle libere da
specie indesiderate e diminuire il rischio di incendi boschivi. Tali operazioni possono
essere eseguite con mezzi meccanici gommati.
Inoltre, dovranno essere assicurati adeguati punti di accesso alle superfici imboschite
tali da consentire, nell’eventualità, i necessari interventi antincendio.
-

Irrigazioni di soccorso (per i primi 12 anni).
Le irrigazioni di soccorso sono necessarie nei periodi particolarmente siccitosi e sono
finalizzate a consentire l’attecchimento e il buono stato vegetativo delle piantine
forestali.
Le Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi
agro-forestali (DAG n.207/2017) individuano le irrigazioni di soccorso (compreso
l’approvvigionamento idrico a qualsiasi distanza e qualunque quantità, distribuzione
dell’acqua con qualsiasi mezzo o modo per ciascun intervento e piantina nella
quantità di 20 lt) quale operazione Principali ai fini della determinazione del
massimale di premio annuale di manutenzione.

-

Pacciamatura con films plastici e protezioni individuali (nei primi 5 anni).
Le pacciamature plastiche devono essere rimosse prima della chiusura della
copertura arborea, e comunque entro il quinto anno successivo al collaudo, e
smaltite nel rispetto delle leggi vigenti. Stesso adempimento per le protezioni
individuali delle piante (shelter e paletti tutori in legno), se esistenti.
Art. 3
(Potature)

Negli impianti di arboricoltura da legno devono essere eseguiti, a partire dal 2° anno e fino
al 5° anno e possibilmente anche negli anni successivi nei limiti delle esigenze colturali,
dovranno essere effettuate le potature di formazione e le potature di produzione.
L'eliminazione dei rami basali deve essere eseguita rasente al fusto in maniera da non
danneggiare la corteccia.
Negli anni successivi, in relazione allo sviluppo vegetativo delle piante e al loro
portamento, potranno essere eseguite eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo
inferiore dell’altezza delle piante sempre per interrompere la continuità tra lo strato erbaceo e
lo strato arboreo.
www.regione.puglia.it;
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Art. 4
(Governo e trattamento)
L'impianto realizzato dovrà essere governato ad alto fusto come segue.
4a - (Sfolli e tagli fitosanitari)
Nelle fasi di novelleto, forteto e perticaia dell’impianto e comunque fino al
raggiungimento dell’altezza di 10 m, dovranno essere eseguiti, nei limiti delle esigenze colturali
e nel pieno rispetto delle finalità degli interventi, i necessari tagli di sfollo tendenti ad eliminare
piante danneggiate, deperite, malformate ed addugiate, nonché il sottobosco indesiderato
(generalmente spiname) limitato a quello direttamente in competizione con il soprassuolo
forestale.
4b – (Diradamenti)
I diradamenti nelle fustaie di latifoglie devono essere effettuati prima che le chiome
entrino in competizione tra loro e devono essere di tipo basso e moderato con azione selettiva
e sanitaria, eliminando, pertanto, le piante dominate, danneggiate, malformate e deperienti o
morte, assicurando comunque la densità normale in relazione allo sviluppo vegetativo ed alle
esigenze particolari delle singole specie costituenti il soprassuolo.
L’eventuale modifica della forma di governo del popolamento forestale sarà
accompagnata dalla redazione di un nuovo PCC.
4c- (Turno)
Nel caso degli impianti di arboricoltura da legno e di impianti a ciclo breve il turno minimo
di utilizzazione viene stabilito in anni ___, al termine del quale il popolamento potrà essere a
tagliato a raso (da completare in base al tipo di impianto).
Il ciclo produttivo potrà essere comunque ritardato in relazione alla dimensione degli
assortimenti che si intendono ottenere sulla base delle opportunità di mercato. Qualora si
raggiungano in anticipo sul turno previsto assortimenti particolarmente vantaggiosi, il
proprietario/possessore potrà richiedere al competente ufficio della Regione Puglia, una
diminuzione del turno; in questo caso per le fustaie a ciclo medio lungo l’utilizzazione finale
non potrà comunque essere effettuata prima che il diametro medio delle piante principali, cioè
quelle da portare a fine ciclo, abbia raggiunto le dimensioni minime di cm 35 (110 cm di
circonferenza) a m. 1,30 da terra, dimensioni attualmente richieste per le trasformazioni
industriali più remunerative.
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Art. 5
(Interventi di ricostituzione boschiva)
A seguito di eventuali cause avverse all’impianto (incendio boschivo, attacchi parassitari,
fitopatie, ed altro) nei dodici anni di erogazione dei premi per le manutenzioni, il possessore è
tenuto alla ricostituzione dell’impianto a proprie spese.
Art. 6
(Autorizzazioni)
A fine turno, l’impianto può essere sottoposto a taglio raso previa comunicazione al
Servizio Territoriale competente e agli organi di vigilanza e controllo, fermo restante
l’eventuale acquisizione di altri pareri, nulla, autorizzazioni necessari nel caso di ulteriori
vincoli.
È facoltà del possessore prevedere interventi di miglioramento finalizzati a migliorare la
composizione boschiva con l’introduzione di specie autoctone di pregio, prevedendo l'impiego
delle specie più adatte alle caratteristiche biogeografiche, microclimatiche ed edafiche del
luogo.
Art. 7
(Altre forme di godimento)
È vietata qualsiasi forma di pascolamento fino all'affermazione dell’imboschimento
(altezza media del soprassuolo maggiore di 5 m e chiusura della copertura arborea).
Successivamente è consentito il pascolamento nel bosco interessato nel rispetto della
regolamentazione regionale in materia di pascolo nel bosco.
Art. 8
(Reversibilità della coltura a fine ciclo)
Per gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con le risorse finanziarie della
sottomisura 8.1 del PSR Puglia 2014/2022, è possibile il taglio a raso a fine turno con possibilità
di trasformazione in coltura agraria non costituendosi alcun vincolo di natura forestale.
Art. 9
(Obblighi)
È fatto obbligo ai possessori di:
www.regione.puglia.it;
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- apportare le opportune variazioni catastali per l’avvenuto cambio di coltura;
- garantire la regimazione delle acque e lo scolo delle stesse in relazione alle condizioni
pedo-climatiche e di pendenza dell’impianto al fine di prevenire fenomeni di erosione
e di danneggiamento al soprassuolo boschivo;
- mantenere in efficienza, per l’intero periodo di erogazione dei premi annuali di
manutenzione, le strutture (poster, targhe, cartelli, ecc.) atte pubblicizzare l’intervento
realizzato, ai sensi dell’allegato III Reg. UE n.808/2014;
- aggiornare il Fascicolo Aziendale per le variazioni riguardanti le superfici oggetto di
impegno, nonché del soggetto conduttore, nell’arco del 12 anni di erogazione dei
premi di manutenzione e mancati redditi;
- nell'atto di vendita, permuta, cessione e passaggio a qualsiasi titolo, o comunque per
qualsiasi cambiamento di possesso in ogni modo avvenuto, trasferire al nuovo
possessore gli obblighi di mantenere gli impegni assunti con il presente PCC;
- esibire il PCC ogni qualvolta venga presentata un’istanza di intervento sul bosco
realizzato;
-

consentire alle autorità preposte al controllo l'accesso all’impianto imboschito per le
necessarie verifiche;

-

chiedere l’aggiornamento del presente PCC ogni qualvolta si verificano situazioni che
ne modifichino l’applicabilità.
Art. 10
(Clausola di salvaguardia)

Qualora il beneficiario intenda in futuro ad altre forme di sostegno, dovrà accettare la
revisione del presente Piano di coltura e conservazione.
Art. 11
(Norme di rinvio)
Si rimanda alla legislazione vigente per tutti gli aspetti selvicolturali e normativi non
contemplati nel presente PCC.
Il

sottoscritto

_________________,

nato

a

____________________

(__)

il

____________________ ed ivi residente alla Via _________________ n. ___ , in qualità di
www.regione.puglia.it;
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proprietario del bosco, presa visione del presente PCC, dichiara di accettare, senza riserva, le
norme prescritte ed imposte e si impegna ad osservarle e farle osservare.
______________ lì ___________________
Firma
(_____________________________)

Il sottoscritto ____________________, nato a ________________ (__) il _______________ e
residente in _________________ (__) alla Via ___________________________, codice fiscale
, in qualità di affittuario del bosco, presa visione del presente PCC, dichiara di accettare, senza
riserva, le norme prescritte ed imposte e si impegna ad osservarle e farle osservare. (compilare in
caso di possessore diverso da proprietario)

______________ lì ___________________
Firma
(_____________________________)

www.regione.puglia.it;
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ALLEGATO 1 - ASPETTI ECONOMICI

Il presente PCC è stato redatto in quanto è stato realizzato un imboschimento finanziato
con fondi pubblici rivenienti dal P.S.R. F.E.A.R.S. 2014/2020 Reg. (CE) 1689/05 ASSE II MISURA
_____ AZIONE _ “_______________________________” - Bando _____.
Di seguito si riporta il riepilogo dei relativi importi dell'investimento, sulla scorta di quanto
comunicato dal Responsabile della Sottomisura 8.1 con nota prot. n. del. xx/xx/xxxx:
A) TOTALE LAVORI

€

_____________

B) SPESE GENERALI

€

_____________

TOT.

€

_____________

-

data fine lavori: _______________

-

data accertamento finale di regolare esecuzione: ________________ ;

www.regione.puglia.it;
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ALLEGATO C alla Determinazione n.353/2022
Modello fac-simile Piano di Coltura e Conservazione
relativo ad interventi di impianto e
mantenimento di sistemi agroforestali
PSR Puglia2014 - 2022 Sottomisura 8.2
in agro di ___________________ (___)
Ditta: "____________________"

________________ lì ___________________

Il possessore
(compilare in caso di possessore
diverso da proprietario)
___________________
La ditta proprietaria
___________________
Il Funzionario istruttore
del Servizio Territoriale di
___________________
Il Dirigente del
Servizio Territoriale di
___________________

www.regione.puglia.it
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La Sottomisura 8.2 prevede la realizzazione di piantagioni lineari (siepi, alberature, fasce
boschive e frangivento) o impianto di una o più specie di piante arboree e arbustive autoctone, a
ciclo medio-lungo, di interesse forestale e/o agro-forestale, coltivate in ordine sparso o a sesti di
impianto regolari, a bassa densità (minimo 50 - massimo 250 piante forestali/ettaro), per la
creazione di “sistemi agroforestali” nei quali l’arboricoltura forestale è associata all’agricoltura sulla
stessa superficie [art. 23 Reg. UE n. 1305/2013].Il presente Piano di Coltura e Conservazione (PCC)
viene redatto ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli
imboschimenti e dei sistemi agro-forestali approvati con Determinazione dell’Autorità di Gestione
n.207/2017, con la finalità di assicurare il mantenimento dei “sistemi agroforestali” nei quali
l’arboricoltura forestale è associata all’agricoltura sulle stesse superfici. L’impianto in oggetto
risulta essere di proprietà di________________, nato/a a____________________ (__) il
______________ e residente in _______________ (__) alla Via ____________, codice fiscale
_____________________

ed

è

ubicato

in

loc."______________"

in

agro

di

_____________________.
Il predetto impianto è condotto in affitto da_______________, nato/a a_____________ (__) il
__________________

e

residente

in

__________________________

(__)

alla

Via

___________________, codice fiscale _______________________ (compilare in caso di possessore
diverso da proprietario).
L'impianto realizzato è esteso Ha. _______________ ed è censito in Catasto Terreni come
riportato nella seguente tabella di dettaglio:

Comune

Foglio

P.lla

Sup. destinata agli
impianti di sistemi
agroforestali
(Ha)

Località

L’uso del suolo del sistema agro-forestale allestito, con le specie presenti e le tipologie di
impianto previste (piantagioni lineari, impianti a sesto regolare, impianti in ordine sparso), deve
risultare regolarmente registrato all’interno Fascicolo Aziendale del conduttore delle suddette
superfici, tramite l’applicativo Piano Colturale Grafico del portale SIAN. Nel dettaglio, gli impianti
devono essere classificati nel Fascicolo Aziendale con l’occupazione del suolo identificata con una
delle seguenti classificazioni riferite all’allegato n.2 Elenco Prodotti delle Istruzioni Operative
AGEA n.11 prot.009654 del 10/02/2022: 788 - Siepi e Fasce Alberate, 783 - Alberi in filare, 793 -

www.regione.puglia.it
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Alberi isolati, 785 -Gruppi di alberi e boschetti, corrispondenti all’impianto collaudato con la
domanda di saldo dell’investimento della sottomisura 8.2.
I lavori di impianto sono stati eseguiti dalla ditta boschiva "__________________" con sede
legale in ___________ (__) in Via ________________ n. __, iscritta all’albo delle imprese boschive
della Regione Puglia giusto R.R. n. 9/2013 al n. ___________ classe __come da provvedimento di
concessione Determina dell’Autorità di Gestione n___ del ________.
Caratteristiche tecniche dell’impianto:
�piantagioni lineari (siepi, alberature, fasce boschive e frangivento) – filare semplice;
�piantagioni lineari (siepi, alberature, fasce boschive e frangivento) – filare doppio;
�impianto di una o più specie di piante arboree e arbustive autoctone, a ciclo medio-lungo, di
interesse forestale e/o agro-forestale, coltivate in ordine sparso o a sesti di impianto regolari, a
bassa densità.
Risultano messe a dimora le seguenti specie forestali e/o agro-forestali con le seguenti
percentuali:
 ___________________________________ (___ %)
 ___________________________________ (___ %)
 ___________________________________ (___ %)
 ___________________________________ (___ %)
Si allegano gli elaborati grafici relativi all’estensione degli interventi finanziati in formato
shapefile nel sistema di riferimento ETRS89 UTMWGS84, fuso 33N).

Caratteristiche tecniche:


Numero di piante/ettaro:___________;



Numero totale piante messe a dimora sull’intera superficie oggetto di intervento:

;

Gli interventi risultano realizzati nel rispetto del provvedimento di concessione degli aiuti,
delle Linee Guida di progettazione ed esecuzione degli imboschimenti (DAG n.207/2017), delle
eventuali varianti approvate, dei titoli abilitativi acquisiti, delle eventuali prescrizioni impartite,
nonché delle Disposizioni Procedurali: modalità di esecuzione degli interventi, di rendicontazione
della spesa e di erogazione del sostegno (DAG n.194/2021).
Eventuali Note

www.regione.puglia.it
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Ai sensi di quanto disposto dal par.5 della DAdG n.207/2017, il possessore è tenuto alla
gestione del sistema agro-forestale rispettando le norme di seguito riportate.
Art. 1
(Norme)
L'area di intervento resta vincolata nel rispetto degli impegni connessi all’erogazione del
sostegno a valere sulla sottomisura 8.2 del PSR Puglia 2014/2020 e dovrà essere sottoposta a tutte
le operazioni previste dal presente PCC per il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi
previsti.
Inoltre, l’area oggetto di intervento, secondo le predette modalità, è soggetta all’applicazione
degli strumenti regolamentari e alle limitazioni di uso in riferimento alla normativa nazionale e
regionale connessa all’attuazione degli interventi finanziati, ai sensi dell’art.23 del Reg. UE
n.1305/2013 e in riferimento alla normativa correlata agli eventuali vincoli di tutela insistenti
nell’ambito territoriale interessato (vincolo PAI, idrogeologico, ambientale, urbanistico, ecc).
Art. 2
(Cure colturali)
II possessore è tenuto ad eseguire le seguenti cure colturali, come previste dal paragrafo 5
delle Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agroforestali, approvate con Determina dell’Autorità di Gestione (DAG) n.207 del 16/10/2017.
Le cure colturali hanno l’obiettivo di assicurare il mantenimento del sistema agro-forestale nei
primi 5 anni e, nel contempo, consentire l’affrancamento delle piante messe a dimora con
prospettiva di accrescimento negli anni successivi
-

Risarcimento Fallanze (dal primo al quinto anno).

Il risarcimento delle fallanze, su precedente allestimento dei sistemi agro-forestali, tramite la
fornitura e messa a dimora delle piantine a radice nuda o fitocella, deve essere effettuato
annualmente con l’obiettivo di mantenere la densità dell’impianto realizzato, come accertata in
sede di collaudo dell’impianto.
Tale operazione consiste nella sostituzione delle piantine non attecchite con la fornitura e
messa a dimora delle piantine della stessa specie, , tramite la riapertura annuale di buche di cm
www.regione.puglia.it
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40x40x40 e il razionale collocamento a dimora delle piantine a radice nuda o in contenitore
(optando per una sola di queste due modalità).
Ai fini del risarcimento delle fallanze dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di
conformità del materiale di propagazione per la certificazione di origine e fitosanitaria, così come
previsto dal paragrafo 3.1.4 delle Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli
imboschimenti e dei sistemi agro-forestali, approvate con DAG n.207 del 16/10/2017.
Inoltre, il ripristino delle fallanze deve essere eseguito con le specie assentite in fase di
approvazione del progetto di allestimento sei sistemi agro-forestali e rispondenti al requisito di
specie autoctone adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona di intervento, come
previsto dai paragrafi 3.1.3, 3.2.3 e 3.3.3 delle Linee Guida (DAG n.207/2017).
Nel caso di impianti realizzati all’interno di Aree protette e/o della Rete Natura 2000, le specie
da impiegare per i risarcimenti dovranno provenire da boschi da seme della stessa regione
forestale, così come individuati dalla DD n. 94/2020 della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali, in cui ricade l’area di intervento.
-

Cure colturali (dal primo al quinto anno).

Le operazioni di contenimento della vegetazione che può creare concorrenza alle piantine
messe a dimora sono finalizzate a tenere le piantine sgombre da vegetazione erbacea spontanea
per limitare al minimo la competizione per i fattori vitali (luce, acqua, elementi nutritivi).
Le Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agroforestali (DAG n.207/2017) individuano, ai fini dell’importanza delle operazioni colturali di
contenimento della vegetazione infestante e della determinazione del massimale di premio
annuale di manutenzione, le seguenti operazioni colturali:
sarchiatura e rincalzatura da eseguirsi prevalentemente a mano, con sarchiature localizzate intorno
alle piantine, per una superficie non inferiore a 0,5 mq per ciascuna pianta.
Le suddette cure colturali possono non essere eseguite nei casi di gestione degli impianti con la
pacciamatura che consente di ridurre l’incidenza delle erbe infestanti e, nel contempo, ridurre le
perdite di umidità dal terreno.
Potature di formazione e allevamento (dal primo al quinto anno).
Le potature di allevamento sono necessarie ad indirizzare lo sviluppo vegetativo delle piante
nelle fasi iniziali del ciclo vitale. Ad esse seguono, negli anni successivi, le potature di formazione
per conferire alle piante la forma e il portamento necessari ad assicurare all’intero impianto uno
sviluppo funzionale allo scopo per il quale sono state messe a dimora.
www.regione.puglia.it
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Nel caso delle piantagioni lineari a siepe (monospecifica e monofilare, arbustiva mista e a
gruppi, ecc.) la potatura degli esemplari arbustivi deve favorire il contatto tra le chiome cespugliose
per assicurare l’effetto di barriera di copertura, mentre la potatura degli esemplari arborei ad alto
fusto deve garantire lo sviluppo ad alto fusto e l’effetto barriera da parte delle chiome degli alberi,
lasciando libere le porzioni di terreno sottostanti le chiome per consentire l’esecuzione delle
operazioni meccaniche di contenimento della vegetazione.
Nel caso delle piantagioni lineari di alberature e/o frangivento gli interventi di potatura
devono garantire lo sviluppo in senso verticale e in senso orizzontale delle chiome con effetto
barriera e/o struttura vegetante di separazione e di protezione. Anche in questi casi occorre
lasciare libere le porzioni di terreno sottostanti le chiome per consentire l’esecuzione delle
operazioni meccaniche di contenimento della vegetazione.
Nel caso delle piantagioni lineari di fasce boscate gli interventi di potatura devono garantire
l’accrescimento degli alberi ad alto fusto con potatura delle chiome in modo da consentire lo
sviluppo, sia in senso verticale che orizzontale della vegetazione, con effetto mascheramento e di
barriera. Anche in questi casi occorre lasciare libere le porzioni di terreno sottostanti le chiome per
consentire l’esecuzione delle operazioni meccaniche di contenimento della vegetazione.
Nel caso degli impianti in ordine sparso e/o a gruppi o a sesto di impianto regolari gli
interventi di potatura devono garantire l’accrescimento delle piante in maniera uniforme su tutta
la superficie e in consociazione con le coltivazioni agricole.
Le Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agroforestali (DAG n.207/2017) individuano le potature quali operazioni Principali ai fini della
determinazione del massimale di premio annuale di manutenzione.
-

Irrigazioni di soccorso(dal primo al quinto anno).

Le irrigazioni di soccorso sono necessarie nei periodi particolarmente siccitosi e sono
finalizzate a consentire l’attecchimento e il buono stato vegetativo delle piantine.
Le Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agroforestali (DAG n.207/2017) individuano le irrigazioni di soccorso (compreso l’approvvigionamento
idrico a qualsiasi distanza e qualunque quantità, distribuzione dell’acqua con qualsiasi mezzo o
modo per ciascun intervento e piantina nella quantità di 20 lt (in un numero minimo di due
interventi annui) quale operazione Principale ai fini della determinazione del massimale di premio
annuale di manutenzione.
-

Concimazioni (dal primo al quinto anno).

www.regione.puglia.it
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Le concimazioni devono assicurare i necessari apporti nutritivi per lo sviluppo vegetativo delle
piante e possono essere eseguite congiuntamente agli interventi di fertilizzazione delle coltivazioni
agricole presenti in associazione con i sistemi agro-forestali.
Nel caso siano state eseguite analisi chimico fisiche del suolo precedentemente all’impianto,
l’intervento di fertilizzazione dovrà tenere conto delle corrispondenti determinazioni analitiche,
nonché dell’eventuale apporto di sostanza organica nella fase pre-impianto.
Nelle fasi iniziali dell’impianto di sistema agro-forestale è determinante l’apporto di azoto al
fine di supportare al meglio l’accrescimento delle piante.
La concimazione azotata deve essere eseguita nei 5 anni successivi al collaudo dell’impianto
con quantitativi adeguati alle specie interessate, alla loro velocità di accrescimento, alla fase
vegetativa e al numero di piante, con la possibilità di associare all’apporto di azoto anche l’apporto
di altri macronutrienti
Le concimazioni possono essere eseguite con fertilizzanti chimici, organici ed organo-minerali
e devono tener conto, in riferimento agli apporti di azoto, delle limitazioni vigenti nelle eventuali
Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).
Le Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agroforestali (DAG n.207/2017) individuano la concimazione quale operazione Principale ai fini della
determinazione del massimale di premio annuale di manutenzione.
-

Interventi fitosanitari (dal primo al quinto anno).

I trattamenti fitosanitari devono assicurare la difesa delle piante da insetti ed agenti patogeni
(batteri, funghi, ecc.) per proteggerne lo sviluppo vegetativo e garantire le finalità dell’impianto
finanziato.
Gli interventi fitosanitari devono essere eseguiti con formulati ammessi in agricoltura
biologica e nel rispetto delle norme di impiego dei prodotti fitosanitari come previsto dal Dec. Lgs.
14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi).
Le cure colturali, nel loro complesso, rientrano negli interventi di manutenzione oggetto di
sostegno con i premi annuali e sono classificate nel par.5.1.3 delle Linee Guida per la progettazione
e realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agro-forestali (DAG n.207/2017) in operazioni
Principali e Secondarie ai soli fini della determinazione del massimale di sostegno per ettaro di
impianto, parametrato a 250 piante/ettaro. Il pagamento dei premi di manutenzione per singola
annualità, a seguito di presentazione delle domande annuali, nei limiti del premio unitario per
www.regione.puglia.it
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ettaro, è determinato sulla base delle operazioni colturali classificate come Principali
effettivamente eseguite, salvo eventuali compensazioni con le ulteriori operazioni colturali
classificate come Secondarie, anch’esse effettivamente eseguite.
Art. 3
(Governo e trattamento)
Gli impianti di sistemi agro-forestali possono essere governati in relazione alla tipologia e al
portamento delle specie impiantate e alle finalità dell’impianto.
Le piantagioni lineari (siepi, alberature, fasce boschive e frangivento) saranno governate nel
rispetto della funzionalità delle medesime piantagioni che sono concepite quali elementi di
separazione lungo i confini aziendali e/o lungo infrastrutture (canali, viabilità, ecc.) e/o lungo
porzioni aziendali a differente destinazione colturale.
Gli impianti lineari di alberature, con essenze di interesse forestale,possono essere governati
ad alto fusto e/o a ceduo semplice, mentre i frangivento devono essere governati ad alto fusto.
Gli impianti lineari di fasce boscate devono mantenere le caratteristiche progettuali di
riferimento con una struttura scalare, con fasce vegetazionali parallele con filari sempre più alti
man mano che si sposta dal margine con la porzione agricola al confine esterno della fascia
boscata, rilasciando le specie arboree con forma di governo ad alto fusto.
Le piantagioni a sesto regolare o in ordine sparso saranno governate in relazione alle
caratteristiche delle singole specie forestali o agro-forestali impiantate, coltivate in associazione
con le produzioni agricole.
In termini generali la gestione di questi impianti, nelle varie tipologie progettuali (piantagioni
lineari, impianti in ordine sparso e impianti a sesto regolare)deve integrare le esigenze di sviluppo
delle specie componenti l’impianto (specie arboree ed arbustive di interesse forestale ed agroforestale) con la gestione colturale delle produzioni agricole associate. In particolare alle specie
arboree ed arbustive devono essere assicurati gli spazi vitali per consentirne lo sviluppo; occorre
evitare che le produzioni agricole diventino concorrenti e prevalenti in termini di spazio vitale
rispetto alle precedenti.

Art. 4
(Altre forme di godimento)
È vietata qualsiasi forma di pascolamento nelle immediate vicinanze degli impianti nei primi 5
anni successivi alla realizzazione degli impianti.

www.regione.puglia.it
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Qualora le essenze componenti l’impianto agro-forestale producano parti commestibili (o
eduli): foglie, germogli, fiori, frutti, bacche ecc., queste potranno essere raccolte senza danneggiare
lo sviluppo vegetativo delle stesse.
Art. 5
(Ulteriori interventi di gestione e manutenzione a lungo termine)
La Regione Puglia, in relazione all’evoluzione dei sistemi agro-forestali nel corso dei 5 anni
successivi alla realizzazione degli impianti, si riserva di definire, ove pertinenti, ulteriori criteri di
gestione e governo, nonché di manutenzione, a lungo termine che riguarderanno la fase successiva
all’erogazione dei premi annuali di manutenzione.
Art. 6
(Obblighi)
È fatto obbligo, ai possessori di:
-

garantire la regimazione delle acque e lo scolo delle stesse in relazione alle condizioni
pedo-climatiche e di pendenza dell’impianto al fine di prevenire fenomeni di erosione e
di danneggiamento al soprassuolo;

-

mantenere in efficienza, per l’intero periodo di erogazione dei premi annuali di
manutenzione, le strutture (poster, targhe, cartelli, ecc.) atte pubblicizzare l’intervento
realizzato, ai sensi dell’allegato III Reg. UE n.808/2014;

-

aggiornare il Fascicolo Aziendale per le variazioni riguardanti le superfici oggetto di
impegno, nonché del soggetto conduttore, nell’arco dei 5 anni di erogazione dei premi
di manutenzione;

-

nell'atto di vendita, permuta, cessione e passaggio a qualsiasi titolo, o comunque per
qualsiasi cambiamento di possesso in ogni modo avvenuto, trasferire al nuovo
possessore gli obblighi di mantenere gli impegni assunti con il presente PCC;

-

esibire il PCC ogni qualvolta venga presentata un’istanza di intervento sull’impianto
realizzato;

-

consentire alle autorità preposte al controllo l'accesso all’impianto per le necessarie
verifiche;

-

chiedere l’aggiornamento del presente PCC ogni qualvolta si verificano situazioni che ne
modifichino l’applicabilità.
Art. 7
(Norme di rinvio)

Si rimanda alla legislazione vigente per tutti gli aspetti normativi non contemplati nel
presente PCC.
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Regione Puglia

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Il sottoscritto _________________, nato a ____________________ (__) il ____________________
ed ivi residente alla Via _________________ n. ___ , in qualità di proprietario del sistema agroforestale, presa visione del presente PCC, dichiara di accettare, senza riserva, le norme prescritte
ed imposte e si impegna ad osservarle e farle osservare.
______________ lì ___________________
Firma
(_____________________________)

Il sottoscritto____________________,nato a ________________ (__) il _______________ e
residente in _________________ (__) alla Via ___________________________, codice fiscale, in
qualità di affittuario del sistema agro-forestale, presa visione del presente PCC, dichiara di
accettare, senza riserva, le norme prescritte ed imposte e si impegna ad osservarle e farle
osservare. (compilare in caso di possessore diverso da proprietario)
______________ lì ___________________
Firma
(_____________________________)

www.regione.puglia.it
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Regione Puglia

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

ALLEGATO 1- ASPETTI ECONOMICI
Il presente PCC è stato redatto in quanto è stato realizzato un intervento finanziato con fondi
pubblici rivenienti dal P.S.R. F.E.A.R.S. 2014/2022 Reg. (CE) 1689/05 ASSE II MISURA 8 Sottomisura
8.2 AZIONE _ “_______________________________” - Bando _____.

Di seguito si riporta il riepilogo dei relativi importi dell'investimento, sulla scorta di
quanto comunicato dal Responsabile della Sottomisura 8.2 con nota prot. n. del.
xx/xx/xxxx
Di seguito si riporta il riepilogo dei relativi importi dell'investimento:

A) TOTALE LAVORI

€ _____________

B) SPESE GENERALI

€ _____________

TOT.

€ _____________

-

data fine lavori: _______________

-

data accertamento finale di regolare esecuzione: ________________ ;

www.regione.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA 25
maggio 2022, n. 354
P.S.R. Puglia 2014/2022 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali” (art. 26 Reg. UE n. 1305/2013 e
art. 41 Reg. UE n. 702/2014)”. Avviso pubblico DAdG n. 200 del 21 09 2018. Aggiornamento graduatoria di
cui alla D.A.G. n. 427 del 28/11/2019. Elenco delle n. 6 Ditte escluse.

La Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii;
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, N. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.07.2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31.07.2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”- approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la Legge del 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21/05/2019 –
20/05/2021, gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura del PSR 2014/2020;
VISTA la DGR n. 1974 del 07.12.2020 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 1204 del 22 luglio 2021 con la quale sono state approvate,
tra l’altro, ulteriori modifiche all’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 262 del 10 agosto 2021 con cui sono state
adottate ulteriori integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30/09/2021 con la quale è stata nominata
la dott.ssa Mariangela Lomastro Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1612 del 11.10.2021 con la quale è stato conferito
l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 al Prof. Gianluca Nardone.
VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
n. 478 del 29/12/2021 di conferimento incarichi di responsabili di raccordo, con cui veniva conferito all’Ing.
Alessandro De Risi la responsabilità del Raccordo della Misure Forestali.
VISTA la Determina dirigenziale della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura n. 56
del 27/01/2021 con la quale è stato conferita al Dott For. Pierfrancesco Semerari la responsabilità delle
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Sottomisure 8.1 “Sostegno per l’imboschimento dei terreni agricoli allo scopo di incrementare la copertura
del suolo”, 8.6 “Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste”
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.6, in qualità di Responsabile del
procedimento, dalla quale emerge quanto segue.
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);
VISTO che con Decisione C(2008) 737 del 18/02/2008 della Commissione Europea e con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 148 del 12/02/2008, pubblicata nel BURP n. 34 del 29/02/2008, è stato approvato il PSR
2007/2013 della Regione Puglia;
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. 640/2014 della COMMISSIONE del 11/03/2014 che integra il regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai
pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg.
(UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Reg. (UE) n. 809/2014 del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14/12/2015 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione, del 4 maggio 2016, recante modifica
del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 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 Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari del 18/11/2014 n. 6513, riportanti le
disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari n. 1420 del 26/02/2015 “Disposizioni
modificative e integrative del D.M. n.6513 del 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013”;
VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
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politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale
riproduttivo vegetale
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTO il Reg. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24.11.2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le modifiche successive approvate con decisione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del
5 maggio 2017, C(2017) 5454 del 27 luglio 2017, C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017, C(2018) 5917 del 6
settembre 2018, C(2019) 9243 del 16 dicembre 2019, C(2020) 8283 del 20 novembre 2020, C(2021) 2595 del
9 aprile 2021 e C(2021) 7246 del 30.09.2021;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n.
3154 del 05/05/2017, C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917
del 06/09/2018 e C(2020) n. 8283 del 20/11/2020, che approvano la modifica del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Puglia (Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
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
VISTA la DAdG n. 200 del 21/09/2018, pubblicato nel B.U.R.P. n. 131 dell’11/10/2018, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.6,
successivamente modificato ed integrato con le DAdG n. 237 del 31/10/2018.
VISTA la DAdG n. 207 del 27/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 128 del 04/10/2018, con la quale sono state
approvate le Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli interventi, previamente condivise con gli
Enti competenti al rilascio dei Pareri/Titoli Abilitativi necessari all’esecuzione degli interventi stessi.
VISTA la DAdG n.48 del 18/03/2019 di approvazione delle domande ammissibili all’istruttoria;
VISTA la DAdG n. 235 del 15/07/2019 con la quale è stata di aggiornata la graduatoria delle domande ammesse
all’istruttoria tecnico-amministrativa, nonché l’elenco delle ditte non ammissibili;
VISTA la DAdG n. 426 del 28/11/2019 con la quale è stato approvato l’elenco delle domande di sostegno
ritenute non ammissibili agli aiuti della Sottomisura 8.6;
VISTA la DAdG n. 427 del 28/11/2019, avente a oggetto l’approvazione l’elenco delle domande di sostegno
ammissibili agli aiuti della Sottomisura 8.6;
CONSIDERATO che le risorse finanziarie di cui alla DAdG n. 200 del 21/09/2018 per la Sottomisura 8.6, cosi
come riportate al par.10.3.8 del Capitolo 10 - Piano di Finanziamento per l’intero periodo di programmazione
2014-2020, ammontano a 5,0 Meuro, come indicato nella successiva tabella:
Sottomisura
Dotazione
Sottomisura
(Euro)
8.6
5.000.000,00

Transizione
(Euro)
800.000,00

Importi a bando (Euro)
2018

2019

2.000.000.00

2.200.000.00
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VISTA la chiusura della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza che ha adottato la
rimodulazione finanziaria nell’ambito della Misura 8 e relative sottomisure con nota n.AOO_001/PSR n. 2871
del 07.10.2019 e l’intervenuta formalizzazione della proposta di modifica del PSR Puglia 2014/2020 alla DG
AGRI in data 31.10.2019;
VISTA la DAdG n. 216 del 10/07/2019 avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misure con connesse alle
superficie o agli animali. Adozione di check list per il controllo delle domande di sostegno e di pagamento”.
VISTA la D.G.R. 07/10/2019, n. 1797 di Approvazione check list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure della Sviluppo Rurale, integrate con penalità da applicare in caso
di mancata osservanza delle norme;
VISTA la DAdG n. 363 del 25/10/2019 di Adozione check list di verifica delle procedure d’appalto in sostituzione
delle check list approvate con DAdG n.9 del 31/01/2019;
VISTA la nota del Direttore di Dipartimento AOO_001/22/02/2019 n. 589 riguardante l’espletamento della
procedura relativa alle Linee Guida per l’attuazione degli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa
relativa agli Aiuti di Stato;
CONSIDERATO che alla Sottomisura 8.6 si applica il Reg. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 sulla regola “de
minimis” e che, pertanto il contributo pubblico a favore del beneficiario non potrà essere maggiore di euro
200.000,00 per un periodo di tre anni;
VISTA la DAdG n. 392 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Disposizioni Procedurali: Modalità di esecuzione
degli interventi, di rendicontazione della spesa e di erogazione del sostegno”;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2271 del 02.12.2019, pubblicata nel BURP n.8 del 17.01.2020,
avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative
in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019. Misura 8 - Investimenti nello
sviluppo delle aree forestali miglioramento redditività delle foreste (Articoli da 21 a 26)”;
VISTA la DAdG n. 97 del 28/02/2020 (1° elenco di concessione), la DAdG n. 401 del 14/10/2020 (2° elenco di
concessione) e la DAdG n. 177 del 02/04/2021 (3° elenco di concessione) con le quali sono stati concessi gli
aiuti a n. 29 ditte inserite nella DAdG n. 427/2019;
VISTA la DAdG n. 356 del 04.11.2021 con la quale è stato concesso un differimento condizionato dei
termini di presentazione della documentazione di cantierabilità dei Programmi d’Intervento ammessi agli
aiuti al 31/03/2022 solo per le ditte hanno non abbiano ricevuto parere negativo su uno dei titoli richiesti
e hanno rispettato i termini relativi all’avvio degli iter autorizzativi (VINCA, AdBdAM, Vincolo idrogeologico,
taglio boschivo, ecc.) ovvero non abbiano ricevuto comunicazione di documentazione irricevibile, ai fini
dell’ottenimento di uno o più dei detti pareri;
CONSIDERATE le comunicazioni di rigetto trasmesse alle Ditte elencate nell’Allegato “A” alla presente
Determinazione per le motivazioni ivi riportate per le seguenti Ditte: Barberio Armando (posizione 7
n punteggio 55,50 - All. A alla D.A.G. n. 427/2019 - Escluso dalla graduatoria con nota prot. n. 3100 del
03/03/2022), Sifanno Donato (posizione 36 punteggio 27,50 - All. A alla D.A.G. n. 427/2019 - Escluso dalla
graduatoria con nota prot. n. 4008 del 23/03/2022), Narcisi Paolo (posizione 41 punteggio 21,50 – Escluso
dalla graduatoria con nota prot. n. 4007 del 23/03/2022).
PRESO ATTO delle comunicazioni di rinuncia presentate dalle seguenti Ditte: Tenuta Umbra (posizione n.3
punteggio 62,50 - All. A alla D.A.G. n.427/2019 - Nota di rinuncia inviata a mezzo PEC del 15/01/2020 acquisita
con prot. 354 del 15/01/2020), Rotondo Silvestro (posizione n.39 punteggio 22,50 - All. A alla D.A.G. n.
427/2019 - Nota di rinuncia inviata a mezzo PEC del 10/01/2020 acquisita con prot. n. 569 del 15/01/2020),
Debernardis Nunzio (posizione37 punteggio 26,6450 - All. A alla D.A.G. n. 427/2019 - Nota di rinuncia con pec
del 05/10/2020 acquisita con prot. 13341 del 06/10/2020).
CONSIDERATO che a seguito del rigetto delle n. 3 Domande di sostegno, e delle predette n. 3 rinunce
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pervenute ed a seguito della rimodulazione degli importi ammissibili risulta una economia finanziaria pari ad
€ 60.631,86.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
• escludere dalla graduatoria degli aiuti n. 6 ditte riportate nell’allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento;
• incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.6 a comunicare a mezzo PEC ai soggetti interessati quanto
disposto dal presente provvedimento;
• 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 alle ditte di cui all’Allegato “A” del presente provvedimento;
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI (AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E S.M.I.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia; pertanto, non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
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 della Sottomisura 8.6
(Dott.For. Pierfrancesco Semerari)
Visto
Il Responsabile di Raccordo delle Misure forestali
Ing. Alessandro De Risi				

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Responsabile di sottomisura Dott. For. Pierfrancesco Semerari
Vista la sottoscrizione da parte del precitato Responsabile alla proposta del presente provvedimento.
Richiamato in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. regionale n. 7 del 04.0.1997, in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
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DETERMINA
• di escludere dalla graduatoria degli aiuti n. 6 ditte riportate nell’allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento;
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.6 a comunicare a mezzo PEC ai soggetti interessati quanto
disposto dal presente provvedimento;
• 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 alle ditte di cui all’Allegato “A” del presente provvedimento;
• di dare atto che il presente provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443
del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee
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 disponibile nel sito 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. 7 (sette) facciate e dall’allegato 1 composto da n. 1 (una)
facciata per complessive n. 8 (otto) facciate.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente della Sezione Attuazione Programmi
			

Comunitari per l’Agricoltura

			 Dott.ssa Mariangela LOMASTRO

Allegato "A" alla Determina dirigenziale n. 354 del 25/05/2022

€ 8.272,27 Nota di rinuncia con pec del 15/01/2020 acquisita con prot. 354 del 15/01/2020
€ 8.552,36 Nota rinuncia con pec del 10/01/2020 acquisita con prot. n. 569 del 15/01/2020
€ 14.840,00 Nota rinuncia con pec del 05/10/2020 acquisita con prot. n. 13341 del 06/10/2020

Tenuta Umbra

Rotondo Silvestro

Debernardis Nunzio

84250265935

84250266586

84250266529

Il Responsabile della Sottomisura 8.1
Dott. For. Pierfrancesco Semerari

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

€ 1.335,60 Escluso dalla graduatoria con nota prot. n. 4007 del 23/03/2022

€ 60.631,86

€ 1.253,80 Escluso dalla graduatoria con nota prot. n. 4008 del 23/03/2022

Narcisi Paolo

84250266099

Totale

€ 26.377,82 Escluso dalla graduatoria con nota prot. n. 3100 del 03/03/2022

Sifanno Donato

Aggiornamento stato della domanda

Barberio Armando

Investimenti
ammissibili

84250263963

Ditta/Ente

84250266081

Barcode DdS

Avviso Pubblico per la presentazione delle DDS - DAdG n. 200 del 21 09 2018 - BURP n. 131 del 11/10/2018
Misura 8 - Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione prodotti forestali”
Elenco Ditte escluse

Allegato “A” composto da 1(una) facciata

Num. Pos. Graduatoria All. A
D.A.G. n.427/2019

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA 30
maggio 2022, n. 369
P.S.R. Puglia 2014/2022 - Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”.
Avviso pubblico approvato con Determina dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 148 del 17.07.2017, pubblicato
nel BURP n. 86 del 20.07.2017.
Rettifica 16° Elenco di Concessione : Città Metropolitana di Bari (DdS n. 54250708911) e Terrusi Maria (DdS
n.54250708847).
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.;
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.;
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. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997);
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D. Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell’amministrazione
digitale;
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 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.07.2015 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1518 del 31.07.2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”- approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la DGR n. 1974 del 07.12.2020 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”- approvazione atto di Alta
Organizzazione;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale ( D.P.G.R.) n. 22 del 21/01/2021 pubblicato sul BURP n.
15 del 28 gennaio 2021, di adozione dell’atto di Alta Organizzazione del Modello Organizzativo denominato
“MAIA 2.0” ;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 45 del 10 febbraio 2021 con cui sono state
adottate integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 1204 del 22 luglio 2021 con la quale sono state approvate,
tra l’altro, ulteriori modifiche all’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 262 del 10 agosto 2021 con cui sono state
adottate ulteriori integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale è stato
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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 2014-2022 al Prof. Gianluca Nardone;
VISTA la nota a firma del Prof. Gianluca Nardone, Direttore di Dipartimento ed Autorità di Gestione del
PSR Puglia 2014/2020, Prot. n. AOO_001_PSR 14/10/2021 – 0001453 riportante “Precisazioni in merito
alle funzioni di competenza dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia e del Dirigente di Sezione Attuazione
Programmi Comunitari per l’agricoltura”;
RILEVATO che, tra i compiti del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
rientrano tutti gli adempimenti necessari per l’attuazione dei bandi delle Misure/Sottomisure/Operazioni del
PSR Puglia 2014/2020 emanati dall’Autorità di Gestione.
VISTA la Determinazione 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;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile della Sottomisura 8.4 dot. Agr. Nicola Catalano in
qualità di Responsabile del Procedimento, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n.1305/2013 del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17.12.2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Reg. (UE) n.808/2014 della Commissione del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg.
(UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Reg. (UE) n.809/2014 del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Reg. (UE) n.640/2014 della Commissione dell’11.03.2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le
condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg. (UE)
n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;:
VISTE le modifiche successive approvate con decisione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del
5 maggio 2017, C(2017) 5454 del 27 luglio 2017, C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017, C(2018) 5917 del 6
settembre 2018, C(2019) 9243 del 16 dicembre 2019, C(2020) 8283 del 20 novembre 2020, C(2021) 2595 del
9 aprile 2021 e C(2021) 7246 del 30.09.2021;
VISTA la 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;
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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”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25.01.2017 che approva la modifica del PSR
2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
“terremoto”;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva l’ultima
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR
e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015;
VISTE le ulteriori Decisioni di esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 3154 del 05/05/2017, e
C(2019) 9243 del 16/12/2019 che approvano la modifica del PSR della Puglia ai fini della concessione di un
sostegno da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (Ue) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il
regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che “modifica
il Reg. (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle
domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse
agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di
pagamento”;
VISTO il Regolamento 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all’anno
2020, ai Regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892,
(UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni
controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;
VISTO il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio che prorogato la durata del
periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022;
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;
VISTA la versione vigente n. 12.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, aggiornata ed adottata dai
Servizi della Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2021) 7246 del 30.9.2021;
VISTA la 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 Determinazione Autorità di Gestione n. 194 del 08.04.2021 - Sottomisure 8.1, 8.2, 8.3, 8.4,8.5 e
8.6 - Disposizioni Procedurali: modalità di esecuzione degli interventi, di rendicontazione della spesa e di
erogazione del sostegno;
VISTA la DAdG n.148 del 17.07.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 86 del 20.07.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura 8.4,
successivamente modificato ed integrato con la DAdG n.204 del 16.10.2017, con la DAdG n.209 del 18.10.2017,
con la DAdG n.262 del 27.11.2017, con la DAdG n.305 del 20.12.2017 e con la DAdG n.288 del 7.12.2017.
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VISTA la DAdG n. 217 del 25.10.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 124 del 2.11.2017, con la quale sono state
approvate le Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli interventi, previamente condivise con gli
Enti competenti al rilascio dei Pareri/Titoli Abilitativi necessari all’esecuzione degli interventi stessi.
VISTA la DAdG n. 112 del 10.05.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 68 del 17.05.2018, avente a oggetto
l’Approvazione della graduatoria delle domande risultate ricevibili, individuazione delle domande ammesse
all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti consequenziali, successivamente modificata ed integrata
con la DAdG n.127 del 6.06.2018 e con la DAdG n.128 del 7.06.2018.
VISTA la DAdG n.151 del 16.07.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n.96 del 19.07.2018, avente a oggetto la Presa
d’atto degli esiti dei ricorsi gerarchici e aggiornamento della graduatoria delle domande ammesse all’istruttoria
tecnico-amministrativa e adempimenti conseguenziali, con la quale è stata approvata la nuova graduatoria
composta da n. 138 domande di sostegno, comprendenti in ordine di punteggio le Ditte/Enti collocate dalla
posizione 1 (ditta “Arina Rosa”), alla posizione 138 (ditta “Perta Pietro”).
VISTA la DAdG n.363 del 25.10.2019 di Adozione check list di verifica delle procedure d’appalto in sostituzione
delle check list approvate con DAdG n.9 del 31.01.2019.
VISTA la D.G.R. 21.03.2017, n. 360 Indicazioni Tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nei siti Natura
2000.
VISTA la D.G.R. 24.07.2018, n. 1362 Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della
Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e
integrazioni alla D.G.R. n.304/2006.
VISTO l’espletamento della procedura relativa alle Linee Guida per l’attuazione degli obblighi derivanti
dall’applicazione della normativa relativa agli Aiuti di Stato, come da nota del Direttore di Dipartimento
AOO_001/PROT. 22/02/2019 – 0000589.
CONSIDERATO che tramite la Determina della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari
per l’agricoltura n.331 del 12.05.2022, veniva concesso per la “Città Metropolitana di Bari” un aiuto pari a €
190.295,79 e per la ditta “ Terrusi Maria” un aiuto di € 211.827,87 ;
RITENUTO necessario modificare l’importo già individuato con la DDS n.331 del 12.05.2022 per la “Città
Metropolitana di Bari” da € 190.295,79 ad € 178.299,51.
Tutto ciò premesso, si propone
• di rettificare l’importo già concesso con DDS n.331 del 12.05.2022 di € 190.295,79 con l’importo di €
178.299,51.
• di confermare quant’altro previsto dalla DDS n.331 del 12.05.2022.
• di incaricare il Responsabile del Procedimento della Sottomisura 8.4 a trasmettere, a mezzo Posta
Elettronica Certificata (PEC), il presente provvedimento di concessione agli aiuti al soggetto beneficiario
“Città Metropolitana di Bari” in sostituzione della DDS n.331 del 12.05.2022 che, secondo le modalità e i
termini stabiliti dalla DAdG n.392/2019, dovrà esprimere formale accettazione della nuova concessione,
degli impegni ed obblighi ad essa connessi.
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

35536

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

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 della Sottomisura 8.4
Dott. Agr. 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 della Sottomisura 8.4;
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 rettificare l’importo già concesso con DDS n. 331 del 12.05.2022 di € 190.295,51 con l’importo di €
178.299,51.
• di confermare quant’altro previsto dalla DDS n. 331 del 12.05.2022.
• di incaricare il Responsabile del Procedimento della Sottomisura 8.4 a trasmettere, a mezzo Posta
Elettronica Certificata (PEC), il presente provvedimento di concessione agli aiuti al soggetto beneficiario
“Città Metropolitana di Bari”, in sostituzione della DDS n. 331 del 12.05.2022 che, secondo le modalità e
i termini stabiliti dalla DAdG n.392/2019, dovrà esprimere formale accettazione della nuova concessione,
degli impegni ed obblighi ad essa connessi.
• di dare atto che il presente provvedimento:
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− sarà pubblicato nel sito regionale:http://psr.regione.puglia.it;
− è adottato in originale ed è composto da n. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate, da un allegato “A” composto
da n. 1 (una) facciata vidimato e timbrato.
La Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura
Dott. ssa Mariangela Lomastro

54250708911

CITTA'
METROPOLITANA DI
BARI

TERRUSI MARIA

1

2
1337407

1337409

n. registro aiuti
di Stato (Sian
Cor)

189,132.03

€

€

22,695.84

21,002.60

_________________________

Pagina 1

__________________________________________________________________

Dott.ssa Mariangela Lomastro

€

18405053
18405055

138,796.67

Spese generali nella
misura massima del
12% dell'importo lavori

Dott. Nicola Catalano

€

Importo lavori pari
al 100% della spesa
ammessa

18405054
18405056

Vercor

La Dirigente di Sezione Attuazione Programmi Ccomunitari per l’Agricoltura

Importo totale

B81J17000160006

B91J17000060006

C.U.P.

Il Responsabile del Procedimento

54250708847

D.d.S.

DITTA

N.

ANAGRAFICA

RETTIFICA - 16° Elenco di concessione delle Domande di Sostegno ammesse agli aiuti

€

-

18,500.24

IVA (se
dovuta)

Misura 8 - Sottomisura 8.4 "Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, da calamità naturali ed interventi catastrofici"

Avviso Pubblico per la presentazione delle DDS - D.A.G. n. 148 del 17.07.2017 , BURP n. 86 del 20.07.2017

Allegato "A" alla DDS n.000369 --- del 30.05.2022

€

€

€

390,127.38

211,827.87

178,299.51

AIUTO PUBBLICO

45.5272

10.8157

34.7115

Superficie di
intervento
(HA)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA 31
maggio 2022, n. 374
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 - Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018.
Beneficiario: “AMI’”
Titolo del progetto: “Almond Management Innovations (Approcci per una Mandorlicoltura biologica
Innovativa)”
Soggetto capofila: Cia - Agricoltori Italiani- Associazione Regionale Puglia
CUP: B99J20000110009
Modifica concessione a seguito di approvazione variante.
La Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento 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 DAG n. 163 del 25/02/2022 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 01 marzo 2022 – 28
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febbraio 2023, gli incarichi di responsabili di misura, sottomisura e operazioni, parificate a P.O. del PSR
2014/2022, fra cui l’incarico di Responsabile delle Sottomisure 16.1 e 16.2 alla dott.ssa Giovanna Monaco;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile delle Sottomisure 16.1 e 16.2 e confermata dalla
Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16 dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009
del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione 11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Sistema
Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le
sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione
dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 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 Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità
di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
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VISTE le “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural
productivity and sustainability” (versione Dicembre 2014) – Commissione europea;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242 che modifica
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154
del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018,
C(2019) 9243 del 16/12/2019, C(2020) 8283 del 20/11/2020, C(2021) 2595 del 09/04/2021 e C(2021) 7246
del 30/09/2021 che approvano la modifica del PSR della Puglia ai fini della concessione di un sostegno da
parte del FEASR;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha prorogato
la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022.
VISTA la notifica, ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020, effettuata in data 24 settembre 2018, con la quale le autorità italiane
hanno notificato il regime di aiuti a norma dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2019) 3702 final, del 13/05/2019, avente ad oggetto
“Aiuti di Stato – Italia (Puglia) SA.52088 (2018/N) Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota e allo sviluppo
di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;
VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n.
640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
VISTA la DGR N. 1797 del 07/10/2019 che approva le check-list per le procedure di gara per appalti pubblici
di lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare in
caso di mancata osservanza delle norme;
VISTA la scheda di Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie” del PSR PUGLIA 2014-2022;
VISTA la DAG n. 194 del 12/09/2018, pubblicata nel BURP n. 121 del 20/09/2018, con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.2;
VISTA la DAG n. 501 del 23/12/2019, pubblicata nel BURP n. 1 del 02/01/2020, con la quale è stata approvata
la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili;
VISTA la DAG n. 142 del 07/04/2020, pubblicata nel BURP n. 53 del 16/04/2020, con la quale è stata approvata
sia la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili sia la rimodulazione della dotazione
finanziaria con relativo scorrimento;
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VISTA la DDS n. 122 del 23/06/2020, pubblicata nel BURP n. 96 del 02/07/2020, con la quale è stato ammesso
al sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato “AMI’”, rappresentato dalla “CIA AGRICOLTORI ITALIANI ASSOCIAZIONE REGIONALE PUGLIA”, con un contributo concesso complessivo di €.
497.080,00, per la realizzazione del progetto denominato “Almond Management Innovations (Approcci per
una Mandorlicoltura biologica Innovativa)”;
VISTA la DDS n. 283 del 02/12/2020 pubblicata nel BURP n. 165 del 10/12/2020 con la quale è stata concessa
al Gruppo operativo in oggetto la proroga del termine di scadenza per la conclusione delle attività previste dal
progetto approvate e ammesse a finanziamento al 01/01/2023;
VISTA la DDS n. 35 del 25/02/2021, pubblicata nel Burp n. 32 del 04/03/2021 avente ad oggetto: “P.S.R.
Puglia 2014/2020 - Misura 16 - Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di
nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del 12/09/2018,
pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018. DISCIPLINA DELLE VARIANTI”, nella quale è prevista, tra le
altre, al punto 4. la fattispecie di “variante per recesso/esclusione di partner senza sostituzione”;
VISTA la DDS n. 160 del 29/06/2021 pubblicata nel BURP n. 88 del 08/07/2021 con la quale è stata concessa
al Gruppo operativo in oggetto la proroga straordinaria del termine per la presentazione del primo stato di
avanzamento lavori al 22/07/2021;
VISTA la richiesta di variante presentata, a mezzo pec, in data 23/03/2021, acquisita al prot.
AOO_030/25/03/2021 n. 3604, con la quale si chiedeva, a seguito del recesso del partner azienda “Martucci
Maria Giovanna” il subentro dell’azienda “Tenute Guidotti SRL”, e la contestuale attribuzione a quest’ultima
delle relative attività al partner uscente;
VISTO il nuovo format di progetto, trasmesso a mezzo pec, in data 23/03/2021, sottoscritto dal legale
rappresentante del soggetto capofila e dal RTS, compilato secondo la nuova attribuzione delle attività e dei
costi previsti e redatto sulla base dell’ “allegato 1” dell’Avviso pubblico, presentato anche in formato.xlms;
VISTO il verbale di istruttoria della richiesta di variante, per “esclusione di un partner senza sostituzione”,
sottoscritto in data 20/04/2021 dal RUP della sottomisura 16.2;
VISTA la DDS n. 87 del 26/04/2021 pubblicata nel BURP n. 60 del 29/04/2021 con la quale è stata concessa
al Gruppo operativo, in oggetto, una variante per recesso partner con sostituzione, ovvero per recesso del
partner azienda agricola “Martucci Maria Giovanna” con la conseguente attribuzione degli impegni e delle
attività ammesse a finanziamento al partner subentrante l’azienda “Tenute Guidotti SRL”;
VISTO il verbale di approvazione della scheda finanziaria di progetto a seguito di variante, per “variante per
recesso partner con sostituzione”, sottoscritto in data 31/05/2022 dal Responsabile della sottomisura 16.2;
VISTO l’atto pubblico, trasmesso in data 25/05/2021/2021 ed acquisito agli atti con prot. AOO_030/27/05/2021
– 0006078, riportante la nuova compagine, comprendente il partner azienda “Tenute Guidotti SRL” che
sostituisce il partner “Martucci Maria Giovanna”;
RILEVATO che:
•

in conformità a quanto stabilito dalla DDS n. 35/2021, in data 20/05/2021, è stato stipulato l’atto
modificativo dell’ATS, in forma di atto pubblico, con il quale si è provveduto alla sostituzione di
“Martucci Maria Giovanna”, partner recedente, con il nuovo partner “Tenute Guidotti SRL”, partner
subentrante che si impegna a ricoprire il medesimo ruolo e a svolgere le medesime attività del partner
uscente, nell’ambito dell’ Associazione Temporanea di Scopo denominata AMI’, al fine di realizzare il
progetto denominato “Almond Management Innovations (Approcci per una Mandorlicoltura biologica
Innovativa)” e si è confermato mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza esclusiva
e processuale alla “CIA - AGRICOLTORI ITALIANI ASSOCIAZIONE REGIONALE PUGLIA”, fermo restando
tutti gli altri patti e condizioni

•

sulla base della nuova redistribuzione delle attività fra i partners risultano garantite l’organicità, le
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funzionalità complessive e il raggiungimento degli obiettivi del progetto;
•

a seguito della variante proposta l’importo complessivo del progetto risulta essere confermato per
una spesa di €. 497.080,00 ed un contributo pari ad €. 497.080,00;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla modifica della DDS n. 122 del 23/06/2020 con la quale è stato
concesso il contributo, ai sensi della Sottomisura 16.2 del PSR PUGLIA 2014-2022 al GO AMI’, a seguito
dell’approvazione della variante con DDS n. 87 del 26/04/2021;
Per quanto innanzi riportato, si propone di:
•

confermare il sostegno concesso con DDS n. 122 del 23/06/2020 ai sensi della Sottomisura 16.2 al
Gruppo Operativo denominato AMI’, con sede in Bari alla via Nicola Cacudi n. 40, rappresentato
dalla “CIA - AGRICOLTORI ITALIANI ASSOCIAZIONE REGIONALE PUGLIA”, avente sede in Bari alla via
Nicola Cacudi n. 40, P.Iva 80016260723, con domanda di sostegno n. 94250025148;

•

modificare l’allegato A della DDS n. 122 del 23/06/2020, a seguito dell’approvazione della variante
con DDS n. n. 87 del 26/04/2021 - Approvazione variante per recesso partner con sostituzione con la scheda allegata (allegato A1) al presente provvedimento che costituisce parte integrante e
sostanziale;

• confermare quant’altro stabilito nelle precitate D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i. e dalla DDS. n. 122/2020;
• stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica al
raggruppamento interessato;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE 2016/679 in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
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.
Dichiarazioni e/o attestazioni
- Con riferimento al partner subentrante al Raggruppamento, sottoposto alla normativa antimafia, sono
stati effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente, relativi all’acquisizione
della informativa antimafia come rappresentato nella tabella che segue e si procede alla concessione
del contributo in assenza dell’informazione antimafia, come previsto dall’art. 92, comma 3 del D.lgs n.
159/2011, modificato dal D.lgs n. 153/14; tuttavia i contributi erogati sono concessi sotto condizione
risolutiva, così come previsto dalla normativa vigente;
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Denominazione Partner

TENUTE GUIDOTTI SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L.
•

INFORMAZIONE ANTIMAFIA
(data del rilascio - dati della richiesta motivi di inapplicabilità)
PR_BAUTG_Ingresso_0057786_20220502

Con riferimento al partner subentrante al Raggruppamento sono stati effettuati gli adempimenti
amministrativi previsti dalla normativa vigente, attraverso la verifica delle visure “Aiuti” e “Deggendorf”
dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, come rappresentato nella tabella che segue:

Denominazione
Partner

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
Visura Aiuti
VERCOR N.

Visura Deggendorf
VERCOR N.

18578907 del 30/05/2022 - Risultano aiuti registrati nel periodo di
18578911 del
TENUTE GUIDOTTI
riferimento per la verifica (l 30/05/2012 al 19/06/2022), ma con co30/05/2022
SOCIETA’ AGRICOLA
dici identificativi differenti ed i cui aiuti non afferiscono al progetto Non presente nell’elenco
S.R.L.
presentato per la sottomisura 16.2.

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della sottomisura 16.1 e
16.2
Dott.ssa Giovanna Monaco

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

DETERMINA
•

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

•

confermare il sostegno concesso con DDS n. 122 del 23/06/2020 ai sensi della Sottomisura 16.2 al
Gruppo Operativo denominato AMI’, con sede in Bari alla via Nicola Cacudi n. 40, rappresentato
dalla “CIA - AGRICOLTORI ITALIANI ASSOCIAZIONE REGIONALE PUGLIA”, avente sede in Bari alla via
Nicola Cacudi n. 40, P.Iva 80016260723, con domanda di sostegno n. 94250025148;

•

modificare l’allegato A della DDS n. 122 del 23/06/2020, a seguito dell’approvazione della variante
con DDS n. n. 87 del 26/04/2021 - Approvazione variante per recesso partner con sostituzione con la scheda allegata (allegato A1) al presente provvedimento che costituisce parte integrante e
sostanziale;

• confermare quant’altro stabilito nelle precitate D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i. e dalla DDS. n. 122/2020;
• stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica al
raggruppamento interessato;
• di dare atto che questo provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi
delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del
Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema
Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 22 del 22.01.2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
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-

adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai
sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale
del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà pubblicato nel portale http://psr.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in formato digitale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Il presente provvedimento è composto da n. 9 (nove) facciate e dall’Allegato “A1” composto da n. 9 (nove)
facciate ed è firmato ed adottato in formato digitale.
								
							

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott.ssa Mariangela Lomastro)
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: AMÌ
Allegato A alla DDS N. 374 del 31/05/2022

SCHEDA FINANZIARIA DEL CAPOFILA - Cia-Agricoltori Italiani- Associazione Regionale Puglia

Il presente allegato è composto da n. 9 fogli.
Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

Costo totale dell'azione Wp_1

€

10.600,00

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

9.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

600,00

Spese generali

€

1.350,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

10.950,00

€

8.400,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

1.100,00

Spese generali

€

1.100,00

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Spese del personale

Il Responsabile della Sottomisura 16,2

Il Responsabile di Raccordo

La Dirigente della Sezione

Acquisizione di servizi

€

-

Acquisizione di consulenze

€

-

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

-

Spese del personale

€

20.850,00

Acquisizione di servizi

€

23.500,00

Acquisizione di consulenze

€

15.000,00

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

1.600,00

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)

Missioni e rimborsi spese per trasferta

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

2.500,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

63.450,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL CAPOFILA

€

85.000,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

85.000,00

1
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35546
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SCHEDA FINANZIARIA DEL P1 - TENUTE GUIDOTTI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

2.700,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

595,00

Spese generali

€

405,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

3.700,00

Spese del personale

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

-

Spese del personale

€

12.180,00

Acquisizione di servizi

€

2.000,00

Acquisizione di consulenze

€

5.000,00

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

5.500,00

Noleggi

€

6.020,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

1.100,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

31.800,00

Spese del personale

€

1.190,00

Acquisizione di servizi

€

3.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

310,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

4.500,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P1

€

40.000,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

40.000,00

Noleggi
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: AMÌ

SCHEDA FINANZIARIA DEL P2 - S.C.S. Equal Time
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

Spese del personale

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

-

Spese del personale

€

19.600,00

Acquisizione di servizi

€

5.300,00

Acquisizione di consulenze

€

1.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)

€

1.000,00

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

2.100,00

Noleggi

€

1.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

500,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

29.500,00

Spese del personale

€

4.600,00

Acquisizione di consulenze

€

2.000,00

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

400,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

7.000,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P2

€

37.500,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

37.500,00

Acquisizione di servizi

Noleggi

3
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: AMÌ

SCHEDA FINANZIARIA DEL P3 - OLEIFICIO COOP. CONTADO

Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

2.700,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

400,00

Spese generali

€

405,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

3.505,00

Spese del personale

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

-

Spese del personale

€

13.580,00

Acquisizione di servizi

€

1.500,00

Acquisizione di consulenze

€

5.000,00

€

4.500,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

915,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

25.495,00

Spese del personale

€

1.400,00

Acquisizione di servizi

€

2.800,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

300,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

4.500,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P3

€

33.500,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

33.500,00

Noleggi

4
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: AMÌ

SCHEDA FINANZIARIA DEL P4 - CREA-AA
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.720,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

258,00

Spese generali

€

258,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

2.236,00

Spese del personale

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

-

Spese del personale

€

12.000,00

Acquisizione di servizi

€

12.500,00

Acquisizione di consulenze

€

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

3.027,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

1.500,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

29.027,00

Spese del personale

€

900,00

Acquisizione di servizi

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

500,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

1.400,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P4

€

32.663,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

32.663,00

Noleggi

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

5

35549

35550
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: AMÌ

SCHEDA FINANZIARIA DEL P5 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO Dipartimento di Scienze
Agro Ambientali e Territoriali (DiSAAT)

Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.500,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

200,00

Spese generali

€

130,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.830,00

Spese del personale

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

-

Spese del personale

€

32.000,00

Acquisizione di servizi

€

10.000,00

Acquisizione di consulenze

€

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale

€

30.000,00

€

1.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

2.000,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

75.000,00

Spese del personale

€

1.000,00

Acquisizione di servizi

€

-

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

-

Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

1.000,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

2.000,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P5

€

78.830,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

78.830,00

6
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: AMÌ

SCHEDA FINANZIARIA DEL P6 - CNR
Attività

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

2.400,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

500,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

2.900,00

Spese del personale

€

-

€

-

Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costo totale dell'azione Wp_2

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Spese del personale

28950

Acquisizione di servizi

€

Acquisizione di consulenze

€

2.900,00
-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

17.500,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

500,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

49.850,00

Spese del personale

€

1.950,00

Acquisizione di servizi

€

3.000,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

1.300,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

6.250,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P6

€

59.000,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

59.000,00

Noleggi

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: AMÌ

SCHEDA FINANZIARIA DEL P7 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO Dipartimento Di Scienze
Del Suolo, Della Pianta E Degli Alimenti (Di.S.S.P.A.)

Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

4.500,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

400,00

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

4.900,00

Spese del personale

€

2.580,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

207,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

2.787,00

Spese del personale

€

86.100,00

Acquisizione di servizi

€

14.200,00

Acquisizione di consulenze

€

Spese generali

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

9.500,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

3.100,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

112.900,00

Spese del personale

€

5.500,00

Acquisizione di servizi

€

3.000,00

Noleggi

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

1.500,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

10.000,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P7

€

130.587,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

130.587,00

8
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: AMI'

SCHEDA FINANZIARIA FINALE
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

24.920,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

3.453,00

Spese generali

€

2.298,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

30.671,00

Spese del personale

€

11.580,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

807,00

Spese generali

€

1.350,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

13.737,00

Spese del personale

€

204.410,00

Acquisizione di servizi

€

48.400,00

Acquisizione di consulenze

€

10.000,00

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale

€

30.000,00

Beni durevoli (solo ammortamento)

€

1.000,00

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

43.127,00

Noleggi

€

7.020,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

9.615,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

353.572,00

Spese del personale

€

37.390,00

Acquisizione di servizi

€

35.300,00

Acquisizione di consulenze

€

17.000,00

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

1.600,00

Noleggi

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

7.810,00

Costo totale dell'azione Wp_4

€

99.100,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

€

497.080,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

498.830,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

497.080,00
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA 31
maggio 2022, n. 375
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 - Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018.
Beneficiario: “ GRUPPO OPERATIVO SULLE COLTURE SENZA SUOLO IN PUGLIA”
Titolo del progetto: “SOstenibilità ambientale, Innovazioni di processo e di prodotto per la competitività
deLLE coltivazioni Senza Suolo in Puglia - Gruppo Operativo”
Soggetto capofila: “ AGRIS SOCIETÀ COOPERATIVA”
CUP: B97H20000990009.
Proroga del termine di scadenza per la conclusione delle attività previste dal progetto approvate e ammesse
a finanziamento.
Rettifica del termine per la conclusione delle attività stabilito con DDS n. 232 del 05/04/2022.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo n. 20 del 20/06/2019 della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi
e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO l’articolo 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Regolamento Regionale n. 13 del 04/06/2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) n. 78 del 05/06/2015, che disciplina il procedimento amministrativo;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015, pubblicato nel BURP n. 109 del
03/08/2015 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Adozione di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e successive integrazioni e modiche;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30/09/2021 con la quale è stata
nominata la dott.ssa Mariangela Lomastro, Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari
per l’Agricoltura;
VISTA la Deliberazione n. 1612 del 11/10/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato il Prof. Gianluca
Nardone Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Puglia;
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35555

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 DAG n. 163 del 25/02/2022 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 01 marzo 2022 – 28
febbraio 2023, gli incarichi di responsabili di misura, sottomisura e operazioni, parificate a P.O. del
PSR 2014/2022, fra cui l’incarico di Responsabile delle Sottomisure 16.1 e 16.2 alla dott.ssa Giovanna
Monaco;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile delle Sottomisure 16.1 e 16.2 e confermata dalla
Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16 dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione 11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE)
n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
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liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 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 Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTE le “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural
productivity and sustainability” (versione Dicembre 2014) – Commissione europea;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242che modifica il
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154
del 05/05/2017, C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917
del 06/09/2018, che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
(Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha prorogato
la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022.
VISTA la notifica, ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020, effettuata in data 24 settembre 2018, con la quale le autorità
italiane hanno notificato il regime di aiuti a norma dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2019) 3702 final, del 13/05/2019, avente ad oggetto
“Aiuti di Stato – Italia (Puglia) SA.52088 (2018/N) Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;
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VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
VISTA la DGR N. 1797 del 07/10/2019 che approva le check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare
in caso di mancata osservanza delle norme;
VISTA la scheda di Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie” del 2014-2022;
CONSIDERATO che:
• con DAG n. 194 del 12/09/2018, pubblicata nel BURP n. 121 del 20/09/2018, è stato approvato l’avviso
pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.2;
• con DAG n. 238 del 31/10/2018, DAG n. 280 del 12/12/2018, DAG n. 214 del 09/07/2019, DAG n. 215
del 09/07/2019, DAG n. 419 del 27/11/2019 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla DAG
n. 194 del 12/09/2018;
• con DAG n. 501 del 23/12/2019, pubblicata nel BURP n. 1 del 02/01/2020 è stata approvata la
graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili;
• con DAG n. 142 del 07/04/2020, pubblicata nel BURP n. 53 del 16/04/2020 è stata approvata la
graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili e contestualmente approvata la
rimodulazione della dotazione finanziaria con relativo scorrimento;
• con DDS n. 177 del 28/07/2020, pubblicata nel BURP n. 112 del 06/08/2020 è stato ammesso al
sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato “Gruppo Operativo sulle Colture
Senza Suolo in Puglia”, rappresentato da “AGRIS Società Cooperativa”al quale è stato concesso un
contributo complessivo di €. 497.007,56;
• con DDS n. 232 del 05/04/2022, pubblicata nel BURP n. 43 del 12/04/2022 è stata concessa al gruppo
operativo in oggetto la proroga di dodici mesi del termine di scadenza per la conclusione delle
attività previste dal progetto approvate e ammesse a finanziamento, per le motivazioni esposte nella
richiesta di proroga pervenuta in data 14/03/2022 ed acquisita agli atti di questa Sezione al prot.
AOO_030/16/03/2022 n. 3690;
TENUTO CONTO che:
-	 il termine finale di conclusione degli interventi, come prescritto nel provvedimento di concessione, è
stabilito al 05/08/2022;
-	 la proroga di dodici mesi comporta il differimento del suddetto termine al 05/08/2023;
RILEVATO che nella su citata DDS n. 232 del 05/04/2022, per mero errore materiale, è stato riportato il termine
finale per la conclusione degli interventi differito al 05/07/2023, anziché al 05/08/2023;
RITENUTO necessario, alla luce delle suddette motivazioni, intervenire sulla DDS n 232/2022 al fine di
rettificare il termine finale per la conclusione degli interventi;
Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, si propone di:
• rettificare il termine per la conclusione degli interventi/attività, riportato nella DDS n. 232 del 05/04/2022
dal giorno 05/07/2023 al giorno 05/08/2023;
• confermare che non potranno essere concesse ulteriori proroghe oltre quella oggetto del presente
provvedimento;
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• confermare quant’altro stabilito nelle precitate DAG n. 194/2018 e ss.mm.ii. e DDS n. 177/2020;
• stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica al raggruppamento
interessato;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE 2016/679 in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
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.
Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della sottomisura 16.1 e
16.2
Dott.ssa Giovanna Monaco

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

DETERMINA
• di far proprie le risultanze scaturite dalla proposta del Responsabile della Sottomisura 16.2 e confermate
dal Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, che qui si intende integralmente riportata;
• di rettificare il termine per la conclusione degli interventi/attività, riportato nella DDS n. 232 del 05/04/2022
dal giorno 05/07/2023 al giorno 05/08/2023;
• di confermare che non potranno essere concesse ulteriori proroghe oltre quella oggetto del presente
provvedimento;
• di confermare quant’altro stabilito nelle precitate DAG n. 194/2018 e ss.mm.ii. e DDS n. 177/2020;
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica al
raggruppamento interessato;
• di dare atto che questo provvedimento:
- 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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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;
- 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 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;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
-in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
-in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
• è composto da n. 8 (otto) facciate ed è firmato ed adottato in formato digitale.
						
					

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott.ssa Mariangela Lomastro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 17 maggio 2022, n. 179
ID VIA 676 - Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR)
per il “Progetto delle opere di mitigazione del rischio idraulico dell’abitato di Margherita di Savoia”.
Proponente: Comune di Margherita di Savoia (BT).
LA 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;
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”;
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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 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 del dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia n. 134 del
21/04/2022 con la quale è stata rilasciata la compatibilità ambientale;
PRESO ATTO della Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi tenutasi in data
22/04/2022 e trasmessa con nota prot. AOO_089/4760 del 22/04/2022;
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 Comune di Margherita di Savoia
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
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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.7 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”
e s.m.i. e dell’art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta della Determinazione motivata di conferenza di
Servizi assunta in data 22/04 /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, il provvedimento autorizzatorio unico regionale
per il “Progetto delle opere di mitigazione del rischio idraulico dell’abitato di Margherita di Savoia”,
proposto dal Comune di Margherita di Savoia, di cui al procedimento IDVIA 676, come da Determinazione
motivata della Conferenza di Servizi assunta in data 22/04/2022.
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione i seguenti allegati:
o

Allegato 1: “Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi del 22/04/2022”.

-

che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27-bis co. 9 del TUA, 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 titoli abilitativi, come compendiati
ed allegati alla Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi:
Ente
REGIONE PUGLIA - Sezione Autorizzazioni
Ambientali (Servizio VIA-VINCA)
Regione Puglia - Sezione Tutela e
Valorizzazione del Territorio
(Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio)
Soprintendenza archeologia belle arti e
paesaggio BAT-FG
Regione Puglia – Servizio Risorse Idriche

Assenso/Autorizzazione
VIA
(non
comprensiva di
V.I.)

Giudizio di compatibilità ambientale
DD 134 del 21/4/2022
Nota prot. 2081 del 04/03/2022
DD n. 68 del 11/04/2022

Autorizzazione
paesaggistica
nota prot. 3691 del 04/04/2022
Nulla osta con prescrizioni rif. prot.
n.13855 del 19/11/2021

Regione Puglia – Sezione Gestione sostenibile
e tutela delle risorse forestali e naturali
Provincia BAT – Settore Urbanistica, Assetto
del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e
difesa del suolo

Nota, rif. prot. n. 3225 del 16/02/2022
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Provincia BAT – Servizio Parco Naturale
Regionale Fiume Ofanto

Nota, rif. prot. n. 3228 del 16/02/2022

Acquedotto Pugliese

Nota prot. 10535 del 17/02/2022

ANAS SpA – Struttura territoriale Basilicata

nota rif. prot. n. 100158 del
17/02/2022

ARPA Puglia

Parere favorevole con prescrizioni rif.
prot. n.7176 - 291 del 01/02/2022

ASL BT

Parere favorevole con prescrizione
rif. prot. n.75436 del 08/11/2021

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale

Parere favorevole con prescrizioni
rif. prot. n.23457 del 24/08/2021

Regione Puglia – Sezione Lavori Pubblici –
Servizio Autorità Idraulica
Autorità Idrica Pugliese

nota prot. n. 1819 del 12/04/2022

Commissario di Governo - Presidente della
Regione delegato per la mitigazione del
rischio idrogeologico nella Regione Puglia

nota rif. prot. n. 358 del 18/02/2022

Regione Puglia Sezione Urbanistica Servizio
Osservatorio Abusivismo e usi Civici

Richieste integrazioni con nota prot.
10041 del 24/08/2021

Regione Puglia - Servizio Difesa del Suolo e
Rischio Sismico
Regione Puglia – Sezione Infrastrutture per la
Mobilità
Regione Puglia – Sezione Rifiuti e Bonifiche
Regione Puglia – Servizio AIA/RIR
Pertanto non comprende, né sostituisce/fa luogo alle 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;
 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 dichiarati 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
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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
Comune di Margherita di Savoia

-

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

Provincia di Barletta, Andria, Trani
REGIONE PUGLIA Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
REGIONE PUGLIA Sezione Risorse Idriche
REGIONE PUGLIA Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Acquedotto Pugliese S.p.A. – Direzione Reti e Impianti
ANAS SpA
ARPA PUGLIA
ASL BAT
MBAC Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia Soprintendenza archeologia
belle arti e paesaggio BAT-FG
Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale
REGIONE PUGLIA Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità Idraulica
Autorità Idrica Pugliese
Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Puglia
REGIONE PUGLIA
Sezione Urbanistica
Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico
Sezione Infrastrutture per la Mobilità mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it
Sezione Rifiuti e Bonifiche
Sezione Autorizzazioni Ambientali AIA/RIR – SEDE

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.
- 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).
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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 Responsabile del Procedimento
Arch. Lidia Alifano

La Dirigente a.i. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA
22/04/2022
COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA
Procedimento:

Progetto:

IDVIA 676: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del
d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR)
Progetto delle opere di mitigazione del rischio idraulico dell’abitato di
Margherita di Savoia. Proponente: Comune di Margherita di Savoia (BT).
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All. IV lett. 7.o)

Tipologia:

L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Elenco B2. bb)

Autorità Comp.

VIA: Regione Puglia

Proponente:

Comune di Margherita di Savoia (BT)

Il giorno 22 aprile 2022 ore 10:10 si tiene la seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, regolarmente
convocata - ai sensi dell'art.14 co.2 e co.4 della L. 241/1990, dell'art. 27 - bis co. 7 del TUA e dell'art.15
della L.R. 11/2001 e smi, con nota prot. n. AOO_089/4812 del 12/04/2022 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, 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, nonché́ i contenuti delle disposizioni dei DPCM del 09/03/2020 e del
25/03/2020, la conferenza dei servizi si è svolta in modalità̀ telematica con accesso da remoto con le
modalità̀ di partecipazione allegate alla nota di convocazione.
Presiede la Conferenza dei Servizi il dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali, dott.ssa
Antonietta Riccio.
Svolge la funzione di segretario verbalizzante, il responsabile del procedimento della Sezione
Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, arch. Lidia Alifano.
L’arch. Alifano 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.
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.
Risultano presenti alla odierna seduta:
Per il Comune di Margherita di Savoia:
-

Sindaco Bernardo Lodispoto
RUP arch. Camporeale Paolo
Arch. Fuzio Nicola, supporto al RUP
Ing. Rinaldi Antonio, progettista
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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, evidenziando l’obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del
verbale attraverso l’apposizione di firma digitale su apposito modulo di lettura e conferma che sarà
inviato a conclusione dei lavori.
Il Presidente, preso atto delle presenze, avvia ufficialmente i lavori della conferenza:
-

richiamando, preliminarmente, le disposizioni di cui all'art. 14 - ter (Conferenza simultanea) e art.
14 - quater (Decisione della Conferenza di Servizi) della L. 241/1990 e smi. L’odierna seduta di
Conferenza di Servizi costituisce la prima seduta di CdS decisoria di cui al co. 7 dell’art. 27 bis del
D.Lgs. 152/2006: il termine di novanta giorni per la chiusura della CdS di cui al medesimo co.7. è il
03/05/2022.

-

richiamando quanto disposto dall'art. 27 - bis co.1 del TUA, di seguito è riportato l'elenco delle
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto in epigrafe:

Ente

Assenso/Autorizzazione

REGIONE PUGLIA - Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Servizio VIA-VINCA)

VIA
(non comprensiva di V.I.)

Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del
Territorio
(Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio)

Regione Puglia – Servizio Risorse Idriche

Regione Puglia – Sezione Gestione sostenibile e tutela
delle risorse forestali e naturali

Provincia BAT – Settore Urbanistica, Assetto del Territorio,
PTCP, Paesaggio, Genio Civile e difesa del suolo

Provincia BAT – Settore Polizia provinciale, protezione
civile, agricoltura ed aziende agricole, ambiente, rifiuti ed
elettrodotti

Acquedotto Pugliese

ANAS SpA – Struttura territoriale Basilicata

ARPA Puglia
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ASL BAT

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio BAT-FG

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale

Regione Puglia – Sezione Lavori Pubblici – Servizio
Autorità Idraulica

Autorità Idrica Pugliese

Commissario di Governo - Presidente della Regione
delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella
Regione Puglia
Regione Puglia Sezione Urbanistica Servizio Osservatorio
Abusivismo e usi Civici

Regione Puglia - Servizio Difesa del Suolo e Rischio
Sismico

Regione Puglia – Sezione Infrastrutture per la Mobilità

Regione Puglia – Sezione Rifiuti e Bonifiche

Regione Puglia – Servizio AIA/RIR

ripercorrendo le principali scansioni procedimentali - come di seguito compendiate:

-

A. Principali Scansioni Procedimentali
1.

con pec del 16/06/2021, nota rif. prot. 7237 del 16/06/2021, acquisita al prot. uff. n.AOO_089/9437
del 17/06/2021, il Comune di Margherita di Savoia (BT) ha trasmesso alla scrivente Sezione istanza
di avvio del procedimento di PAUR per il progetto in oggetto;

2.

con nota prot. n.AOO_089/10151 del 02/07/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha chiesto al
Comune di Margherita di Savoia di regolarizzare l’istanza trasmettendo, tra l'altro, un nuovo link dal
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quale effettuare il download della documentazione progettuale, in quanto il link indicato nella nota
prot. n.7237 del 16/06/2021 non risultava attivo;
3.

con pec del 02/07/2021, acquisita al prot. uff. n.AOO_089/10221 del 05/07/2021) il Comune di
Margherita di Savoia ha trasmesso il nuovo link, dal quale è stato possibile effettuare il download
della documentazione;

4.

con nota prot. n. AOO_089/10459 del 09/07/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali conferma di
aver ricevuto la documentazione progettuale in formato informatico invitando, altresì, ai fini della
procedibilità dell’istanza, il proponente, come già richiesto nella nota prot. AOO_089/10151 del
02/07/2021, a trasmettere la certificazione di avvenuto versamento delle spese istruttorie di cui
all’art. 9 ed Allegato 1 della L.R. 14 giugno 2007 n.17, che il Comune di Margherita di Savoia ha
riscontrato trasmettendo la Determinazione n. 353 del 13/07/2021 di impegno e liquidazione degli
oneri istruttori;

5.

con nota prot. n. AOO_089/11342 del 27/07/2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha avviato
la fase di verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione presentata dal proponente;

6.

con pec del 24/08/2021, nota rif. prot. n. n.23457 del 24/08/2021, acquisita al prot. uff.
n.AOO_089/12224 del 26/08/2021, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale,
relativamente alla compatibilità al PAI, ha comunicato "...di aver già espresso parere favorevole, con
prescrizioni, secondo quanto riportato nella nota prot. 15288 del 25/05/2021, che ad ogni buon
conto si allega alla presente...";

7.

con pec del 24/08/2021, nota rif. prot. n.10041 del 24/08/2021, acquisita al prot. uff.
n.AOO_089/12193 del 25/08/2021, la Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi
Civici della Regione Puglia ha comunicato che: ".... afferisce alla competenza del Servizio scrivente il
rilascio dell’attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all’art. 5 comma 2 della L.R. n.
7/98, previa apposita richiesta....comprensiva della puntuale specificazione dei dati catastali di tutti
i terreni interessati dagli interventi proposti..." e che "...non risulta pervenuta agli atti dello scrivente
Servizio alcuna richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico ....necessaria per
consentire al competente Servizio il rilascio della relativa certificazione";

8.

con pec del 30/08/2021, nota rif. prot. n.58792 - 32 del 30/08/2021, acquisita al prot. uff.
n.AOO_089/12384 del 30/08/2021, Arpa Puglia - DAP BAT ha richiesto documentazione integrativa
subordinando la formulazione del rispettivo parere di competenza al ricevimento della stessa;

9.

con nota prot. n.AOO_089/12724 del 06/09/2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
trasmesso gli esiti della fase di verifica dell’adeguatezza e completezza, avviata con nota prot. n.
AOO_089/11342 del 27/07/2021, invitando il proponente a trasmettere la documentazione
integrativa entro i successivi 30 giorni;

10. con pec del 07/09/2021, nota rif. prot. n.54941 del 07/09/2021, acquisita al prot. uff.

n.AOO_089/12799 del 07/09/2021, l' Acquedotto Pugliese ha comunicato che: "...Dall’esame della
documentazione del progetto definitivo e dalle valutazioni cartografiche del SIT Aziendale, risulta
che l’argine in progetto, della lunghezza di circa 3.500 m, interferisce con opere a rete gestite da
questa Società non rilevate negli elaborati progettuali....... e considerato che, secondo le previsioni
progettuali, il piano viario verrà innalzato per la presenza dell’argine di circa 1,30 m sulla SP 5 - ex
SP 141(FG) e di circa 2,25 m sulla strada comunale Cannafesca, si richiede che nell’ambito della
progettazione in oggetto venga accertata l’esatta giacitura delle predette condotte rispetto alle
nuove opere e che sia individuata una soluzione condivisa di risoluzione delle interferenze, che
consenta ad Acquedotto Pugliese l’ispezionabilità e la manutenzione delle condotte, in
corrispondenza del tracciato interferente con il nuovo argine, assicurando l’integrità dello stesso....";

11. con nota prot. AOO_089/14390 del 05/10/2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha inoltrato

al proponente Comune di Margherita di Savoia la richiesta di integrazioni documentali prot.
AOO_089/12724
del
06/09/2021
già
trasmessa
ad
altro
indirizzo
(ufficio.tecnico@comunemargheritadisavoia.it) che, come rappresentato dallo stesso Comune per
le vie brevi, non risultava funzionante invitando il proponente a trasmettere la documentazione
integrativa entro i successivi 30 giorni;
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12. con pec del 25/10/2021, nota rif. prot. n.73244 del 25/10/2021, acquisita al prot. uff. n.AOO_089/

15424 del 26/10/2021, Arpa Puglia - DAP BAT, in riscontro alla nota rif. prot. n.15042 del
19/10/2021, di convocazione del Comitato Regionale di V.I.A. per il giorno 09/11/2021, ha
confermato "... quanto espresso con nota prot. ARPA n. 58792 del 30/08/2021 e, pertanto, la
formulazione del parere definitivo è subordinata al ricevimento e conseguente valutazione della
documentazione integrativa richiesta";

13. con pec del 08/11/2021, nota rif. prot. n. 75436 del 08/11/2021, acquisita al prot. uff. n.AOO_089/

15994 del 08/11/2021, l'ASL BT - Dipartimento di prevenzione, ha rilasciato parere positivo con
prescrizioni;

14. con pec del 12/11/2021, nota rif. prot. n.13942 del 12/11/2021, acquisita al prot. uff. n.

AOO_089/16403 del 12/11/2021, il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa di
riscontro alla nota Arpa Puglia - DAP BAT rif. prot. n.58792 - 32 del 30/08/2021;

15. con pec del 16/11/2021, nota rif. prot. n. 724201 del 16/11/2021, acquisita al prot. uff. n.

AOO_089/16782 del 18/11/2021, ANAS ha chiesto, considerata la temporanea impossibilità ad
accedere al portale regionale, di "...inviare un elaborato planimetrico con evidenziate le opere da
eseguire in prossimità o interferenti con le ss Strade Statali con la relativa relazione tecnica
descrittiva...";

16. con pec del 19/11/2021, nota rif. prot. n.13855 del 19/11/2021, acquisita al prot. uff. n.

AOO_089/16850 del 19/11/2021, il Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia ha trasmesso,
limitatamente agli aspetti di rispettiva competenza, il nulla osta alla realizzazione delle opere in
progetto con prescrizioni;

17. nella seduta del 23/11/2021 il Comitato Regionale per la VIA ha esaminato il progetto ed al fine

della formulazione del proprio parere definitivo ha ritenuto necessario chiedere documentazione
integrativa con parere rif. prot. n.AOO_089/17000 del 23/11/2021;

18. con nota prot. AOO_089/17143 del 25/11/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha dato avvio

alla fase di pubblicazione e ha convocato per il 30/11/2021 la CdS istruttoria prevista dalla l’art. 15
della L.R. 11/01;

19. In data 30/11/2021 si è tenuta la Conferenza di Servizi istruttoria, in forma semplificata e in

modalità asincrona prevista dall’art. 15 della L.R. 11/01 all'interno della quale si è data lettura dei
pareri pervenuti. Il verbale e i relativi allegati sono stati pubblicati sul portale ambientale a partire
dal 10/12/2022;

20. con pec del 30/12/2021, nota rif. prot. n.16364 del 30/12/2021, acquisita al prot. uff. n.

AOO_089/92 del 10/01/2022, il Comune di Margherita di Savoia ha trasmesso documentazione
integrativa di riscontro al parere del Comitato Regionale per la VIA rif. prot. n.AOO_089/17000 del
23/11/2021, espresso nella seduta del 23/11/2021;

21. con pec del 24/01/2022, nota rif. prot. n. 5108 del 24/01/2022, acquisita al prot. uff. n.AOO_089/

764 del 25/01/2022, Arpa Puglia - DAP BAT, in riscontro alla nota rif. prot. n. 321 del 13/01/2022,
di convocazione del Comitato Regionale di V.I.A. per il giorno 25/01/2022, ha espresso "... parere
favorevole al rilascio dell’autorizzazione in atti alle condizioni sopra esposte.......";

22. nella seduta del 25/01/2022 il Comitato VIA ha esaminato le integrazioni trasmesse e ha ritenuto di

rilasciare parere negativo con parere prot. AOO_089/785 del 25/01/2022;
23. con nota prot. n.AOO_089/869 del 27/01/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato

agli Enti partecipanti l’avvenuta pubblicazione delle integrazioni trasmesse, ha invitato il
proponente a trasmettere quanto prima la documentazione integrativa richiesta dall'Acquedotto
Pugliese con nota prot. n. 54941 del 07/09/2021 e dall'ANAS Puglia con nota prot. 724201 del
16/11/2021, al fine di consentire ai suddetti Enti l'espressione del contributo di competenza in
merito alle interferenze e ha indetto Conferenza di Servizi decisoria, convocando la prima seduta
per il giorno 18/02/2022.
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24. con nota rif. prot. n. 7176 - 291 del 01/02/2022, Arpa Puglia - DAP BAT ha confermato il parere

favorevole con prescrizioni espresso con nota rif. prot. n. 5108 del 24/01/2022, (prot. uff.
n.AOO_089/1016 del 01/02/2022);

25. con nota rif. prot. n.1443 del 01/02/2022 (prot. uff. n.AOO_089/1081 del 01/02/2022), il Comune di

Margherita di Savoia ha sottolineato l'importanza dell'intervento per la risoluzione "storica" della
questione del territorio salinaro;

26. con nota prot. n. 2223 del 14/02/2022 (prot. uff. n.AOO_089/1784 del 14/02/2022) il Comune di

Margherita di Savoia ha trasmesso le Controdeduzioni al parere negativo del Comitato Regionale
V.I.A. reso nella seduta del 25/01/2022;

27. con nota prot. n.2124 del 14/02/2022 (prot. uff. n.AOO_089/1831 del 15/02/2022) il proponente

Comune di Margherita di Savoia ha trasmesso riscontro alla nota rif. prot. n.54941 del 07/09/2021
dell'Acquedotto Pugliese ed integrazioni documentali;

28. con nota prot. n. 3225 del 16/02/2022 (prot. uff. n.AOO_089/1941 del 16/02/2022) la Provincia

BAT - Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e difesa del suolo ha
espresso parere favorevole con prescrizioni in merito alle competenze in materia di viabilità
provinciale;

29. con nota prot. n. 3228 del 16/02/2022 (prot. uff. n.AOO_089/1940 del 16/02/2022) la Provincia

BAT - Settore Polizia provinciale, protezione civile, agricoltura ed aziende agricole, ambiente, rifiuti
ed elettrodotti ha trasmesso un contributo istruttorio rispetto alle questioni sollevate dal Comitato
VIA, in merito agli aspetti relativi alla mobilità lenta e in merito agli aspetti di miglioramento della
qualità ecologica;

30. con nota prot. n. 2398 del 17/02/2022 (prot. uff. n.AOO_089/2052 del 18/02/2022) il Comune di

Margherita di Savoia ha trasmesso un riscontro su usi civici;

31. con nota prot. n. 100158 del 17/02/2022 (prot. uff. n.AOO_089/2050 del 18/02/2022) ANAS SpA ha

comunicato che l’area interessata dall’intervento non interferisce con le Strade statali di ns
competenza nè tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada. Per quanto innanzi,
pertanto, si comunica che Anas spA non esprimerà alcun parere in merito e/o autorizzazione;

32. con nota prot. n. 757 del 17/02/2022 (prot. uff. n.AOO_089/2051 del 18/02/2022) l'Autorità

Idrica Pugliese ha comunicato la presenza di interferenze dell’opera prevista in progetto con
infrastrutture a rete già gestite o oggetto di prossima acquisizione in gestione da parte di
Acquedotto Pugliese S.p.A. e aree identificate nel Piano di Tutela delle Acque come “aree
interessate da contaminazione salina”, nonché in aree a “Tutela quantitativa”, non ravvisando
tuttavia motivi ostativi all’attuazione del progetto richiamato in oggetto, a condizione che
vengano accertate tutte le interferenze con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato
attualmente presenti nelle aree oggetto di intervento;

33. con nota prot. n. 358 del 18/02/2022 (prot. uff. n.AOO_089/2053 del 18/02/2022) il

Commissario di Governo Presidente della Regione per il contrasto del dissesto idrogeologico
nella Regione Puglia ha trasmesso il Verbale dell’incontro tenutosi all’Ufficio dell’ASSET il
10/02/2022, indetto dal Commissario per approfondire la coerenza tra l’intervento proposto dal
Comune e quello proposto dal Commissario, e conclusosi con l’accordo di valutare gli opportuni
approfondimenti per consentire la coesistenza di entrambi gli interventi e rivalutare la scala di
priorità degli stessi per ottimizzare le risorse economiche.

34. Il giorno 18/02/2022 si è tenuta la prima seduta di CdS decisoria, all’interno della quale si è fatto

il punto dello stato delle autorizzazioni da acquisire con il presente PAUR. Il Verbale della CdS e i
relativi pareri allegati sono stati trasmessi con nota prot. AOO_089/2390 del 24/02/2022;

35. Nella seduta del 08/03/2022 il Comitato Regionale per la VIA, esaminate le controdeduzioni

presentate dal proponente, ha ritenuto di chiedere alcuni chiarimenti all'Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale, richiesta inoltrata dalla Sezione Autorizzazioni
Ambientali con nota prot. n. AOO_089/3278 del 14/03/2022;
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36. con nota prot. n. 8071 del 23/03/2022 (prot. uff. n.AOO_089/4141 del 28/03/2022) l'Autorità di

Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha trasmesso il proprio riscontro alla richiesta di
chiarimenti dell'AdB;

37. nella seduta del 05/04/2022 il Comitato Regionale per la VIA, esaminate le controdeduzioni

presentate dal proponente e il riscontro fornito dall'Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale alla richiesta di chiarimenti della seduta del 08/03/2022, ha
espresso parere favorevole con prescrizioni (prot. n. AOO_089/4575 del 05/04/2022);

38. con nota prot. AOO_089/4812 del 12/04/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha

convocato l’ultima seduta di Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 22/04/2022.

B. Contributi Istruttori/Osservazioni/Pareri
Il Responsabile del procedimento comunica che entro l'ora di convocazione della seduta sono pervenuti
i seguenti contributi, allegati al presente verbale a farne parte integrante:
•

Nota prot. 10535 del 17/02/2022 (acquisita al prot. uff. n. AOO_3304 del 14/03/2022) di AQP
SpA;

•

Nota prot. 2081 del 04/03/2022 (acquisita al prot. uff. n. AOO_089/2771 del 04/03/2022) della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;

•

Nota prot. n. 3579 del 28/03/2022 (prot. uff. n. AOO_089/4181 del 28/03/2022) della Sezione
Urbanistica;

•

Nota prot. n. 3691 del 04/04/2022 (prot. uff. n. AOO_089/4938 del 13/04/2022) del MIBACT Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio BAT-FG;

•

Parere prot. AOO_089/4575 del 05/04/2022 del Comitato Reg.le VIA;

•

Nota prot. n. 1696 del 05/04/2022 (prot. uff. n. AOO_089/4937 del 13/04/2022) dell'Autorità
Idrica Pugliese;

•

Pec del 11/04/2022 (prot. uff. n. AOO_089/5270 del 20/04/2022) della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio;

•

Nota prot. n. 1819 del 12/04/2022 (prot. uff. n. AOO_089/4936 del 13/04/2022) dell'Autorità
Idrica Pugliese;

Si passa ad esaminare l'aggiornamento dei contributi pervenuti a far data dall'avvio della fase di
pubblicazione, di cui di seguito è riportato un compendio con relativo stralcio, rimandando
integralmente ai contenuti di ciascuno, che ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.27 co.7
del d. lgs. 152/2006 e smi risultano pubblicati sul portale Ambiente della Regione Puglia.
1. Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Nella seduta del 23/11/2021 il Comitato Regionale per la VIA ha esaminato il progetto ed al fine della
formulazione del proprio parere definitivo ha ritenuto necessario chiedere documentazione integrativa
con parere rif. prot. n.AOO_089/17000 del 23/11/2021.
Con pec del 30/12/2021, nota rif. prot. n.16364 del 30/12/2021, acquisita al prot. uff. n. AOO_089/92
del 10/01/2022, il Comune di Margherita di Savoia ha trasmesso documentazione integrativa di
riscontro al parere del Comitato Regionale per la VIA rif. prot. n.AOO_089/17000 del 23/11/2021,
espresso nella seduta del 23/11/2021.
Nella seduta del 25/01/2022 il Comitato VIA ha esaminato le integrazioni trasmesse e ha ritenuto di
rilasciare parere negativo con parere prot. AOO_089/785 del 25/01/2022.
Il Comune di Margherita di Savoia ha trasmesso con nota prot. n. 2223 del 14/02/2022 (prot. uff.
n.AOO_089/1784 del 14/02/2022) le proprie Controdeduzioni al parere del Comitato Regionale V.I.A.
reso nella seduta del 25/01/2022.
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Nella CdS del 18/02/2022 è stata confermata da parte degli Enti preposti la compatibilità dell'intervento
con le progettualità finalizzate alla difesa dal rischio idrogeologico previste e in fase di realizzazione nel
territorio in esame, che rappresentava una criticità per cui è stato espresso parere negativo da parte del
Comitato VIA.
Nella seduta del 08/03/2022 il Comitato Regionale per la VIA, esaminate le controdeduzioni presentate
dal proponente, ha ritenuto di chiedere alcuni chiarimenti all'Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale, richiesta inoltrata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n.
AOO_089/3278 del 14/03/2022.
Con nota prot. n. 8071 del 23/03/2022 (prot. uff. n.AOO_089/4141 del 28/03/2022) l'Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha trasmesso il proprio riscontro alla richiesta di chiarimenti
dell'AdB;
Nella seduta del 05/04/2022 il Comitato Regionale per la VIA, esaminate le controdeduzioni presentate
dal proponente e il riscontro fornito dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale alla
richiesta di chiarimenti della seduta del 08/03/2022, ha espresso parere favorevole con prescrizioni
(prot. n. AOO_089/4575 del 05/04/2022).
Con nota prot. AOO_089/4812 del 12/04/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato
l’ultima seduta di Conferenza di Servizi decisoria per la data odierna e ha trasmesso il parere prot. n.
AOO_089/4575 del 05/04/2022 del Comitato VIA.
Con nota prot. 5457 del 20/04/2022 (prot. AOO_089/5287 del 20/04/2022) il proponente Comune di
Margherita di Savoia ha trasmesso un riscontro al parere prot. n. AOO_089/4575 del 05/04/2022 del
Comitato VIA, e ha comunicato di accettare le prescrizioni e condizioni in esso contenute.
Con Determinazione Dirigenziale n. 134 del 21/04/2022 è stato adottato il provvedimento di VIA
subordinato al rispetto delle condizioni ambientali in esso contenute e riportate nell’Allegato 1 alla
stessa Determina, di seguito richiamate:
DD n. 134 del 21/04/2022

n.

1

2

3

siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione, sia sotto il profilo ambientale che
paesaggistico, cosi come riportate negli elaborati di progetto ed integrativi:
- A.01 Relazione generale
- A.02 Relazione idraulica e studio di compatibilità idrologico-idraulica
- A.11 Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo (rev. DIC. 2021)
- A.11.01 Allegato al Piano di Utilizzo – Planimetria punti di campionamento
- 16 A.11.02 Allegato al Piano di Utilizzo – Planimetria siti di destinazione e produzione
- A.11.03 Allegato al Piano di Utilizzo – Planimetria sito di approvvigionamento
- A.14 Studio di Impatto Ambientale
- A.14.1 Sintesi non tecnica
- A.15 Relazione di rischio e di impatto archeologico
- A.16 Relazione di risoluzione delle interferenze
- A. 17 Relazione paesaggistica (elab. integrativo).
in fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell’inizio dei lavori, sia verificato ed
adeguatamente valutato il tempo necessario per l’esaurimento delle acque invasate ( con
riferimento al tempo di ritorno di 200 anni) sia attraverso permeabilità del sito, sia attraverso il
previsto “canale di scolo” con tubazione in cls. del DN500 recapitante nel canale esistente
posto a margine della strada comunale Cannafesca, verificando che esso non sia tale da
produrre anossia e, nel caso, individuare soluzioni progettuali tali da consentire il deflusso delle
acque e lo svuotamento dell’invaso nei modi e tempi utili ad evitare il verificarsi del fenomeno;
in fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell’inizio dei lavori, con riferimento al
punto precedente ed ai tempi di permanenza dell’acqua invasata, siano individuate ulteriori
misure di mitigazione dei conseguenti potenziali impatti su microclima, acque, sulla flora/fauna
e aree sensibili interessate/interferite, con particolare attenzione agli effetti sull’area umida;

www.regione.puglia.it

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

IDVIA_676

8/18

35574

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

4

5

6

7

in fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell’inizio dei lavori, sia verificata
l’idoneità idraulica del “canale di scolo” proposto ai fini dell’allontanamento delle acque
invasate, e ne siano definite le caratteristiche geometriche ed idrauliche con riferimento, in
particolare, alle relative opere di imbocco e soprattutto di sbocco, in restituzione nel canale
Cannafesca, attesa la velocità di deflusso in condotta (circa 5 m/sec) e, quindi, dell’energia
cinetica in gioco, nonché delle prevedibili apparecchiature idrauliche da posare;
in fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell’inizio dei lavori, siano valutati i
possibili effetti sulle componenti ambientali e paesaggistiche della cosiddetta area
“Lagacchione”(recapito del canale a margine della strada Cannafesca), nonché della
corrispondente area in battigia (recapito dell’area umida), individuate per lo scarico
dell’ulteriore (rispetto alle attuali condizioni) volume invasato delle acque di esondazione
provenienti dal fiume Ofanto, e siano indicate idonee misure di mitigazione finalizzate a
prevenirne la trasformazione dei luoghi. Sia inoltre conseguentemente integrato e finalizzato
il PMA;
in fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell’inizio dei lavori, il computo metrico
estimativo sia integrato ed aggiornato includendo le voci dedicate a tutte le lavorazioni ed
opere (misure) previste per la mitigazione degli effetti sulle componenti ambientali e
paesaggistiche, nonché le azioni finalizzate all’esecuzione del PMA;
siano previsti nell’ambito dell’intervento adeguati sistemi di protezione del presidio depurativo
a servizio di Margherita di Savoia tali da non modificare, se non addirittura migliorare l’attuale
assetto idrologico e idraulico dello steso, secondo quanto rilevato dal gestore Acquedotto
Pugliese SpA con nota prot. n. 10535 del 17/02/2022.

2. Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Con nota prot. 2081 del 04/03/2022, acquisita al prot. uff. n. AOO_089/2771 del 04/03/2022, la Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso Relazione tecnica illustrativa e proposta di
provvedimento – Art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e art. 90 delle NTA del PPTR favorevole con prescrizioni.
In riscontro alla convocazione dell'odierna CdS con Pec del 11/04/2022 (prot. uff. n. AOO_089/5270 del
20/04/2022) la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso il provvedimento di
Autorizzazione Paesaggistica rilasciato con DD n. 68 del 11/04/2022, favorevole con le seguenti
prescrizioni:
DD n. 68 del 11/04/2022

n.

1

in sede di progettazione esecutiva siano individuati almeno due punti di sosta mediante
allargamento rispetto al sedime della pista ciclabile, quali punti di accesso visuale preferenziale
alle figure territoriali e alle bellezze panoramiche.

3. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio BAT-FG
Con nota prot. 3691 del 04/04/2022 la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio BAT-FG ha
rilasciato parere favorevole .
4. Regione Puglia Sezione Risorse Idriche
Con nota rif. prot. n. 13855 del 19/11/2021, acquisita al prot. uff. n. AOO_089/16850 del 19/11/2021, la
Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche ha comunicato che: ".... ritiene, limitatamente agli aspetti di
competenza, che nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro
esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le
seguenti prescrizioni di carattere generale....":

n.
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1

2

nelle aree di cantiere deputate all’assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere
predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze
inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente
collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come
modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.

5. Regione Puglia Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
6. Provincia BAT – Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e difesa del
suolo
Con nota prot. n. 3225 del 16/02/2022 la Provincia BAT, in merito alle competenze in materia di
viabilità provinciale, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

n.

nota rif. prot. n. 3225 del 16/02/2022

1

n tratto modificato dovrà prevedere l'installazione di barriere stradali lungo tutto il tratto
interessato ed in approccio allo stesso;

2

Il progetto dovrà contenere la verifica di visibilità altimetrica in sacca e in dosso, ai sensi del
D.M. 05111/2001;

3

4

5

6

7

Il tratto stradale modificato dovrà avere una livelletta non superiore al l%;
Sia garantito il deflusso delle acque di piattaforma mediante sistemi di deflusso (embrici,
cunette, ecc.), senza consentire il permanere di zone di ristagno in approccio (sacca) alla zona
in sopralzo;
Il grado di pericolosità idraulica media, indicata dall'Autorità di Bacino, non sia modificato
dall'esecuzione dell'intervento, atteso che dalla relazione idraulica e studio di compatibilità
idrologico idraulica (elaborato A.02), vi è una modifica del tirante idraulico, che modificherebbe
a svantaggio di sicurezza, la strada provinciale de quo.
Sia adeguata la segnaletica verticale ed orizzontale nel tratto modificato
Il pacchetto stradale sia costituito almeno da:
• strato di usura in conglomerato bituminoso: 3 cm
• strato di collegamento in conglomerato bituminoso: 7 cm
• strato di base in conglomerato bituminoso: 10 cm
• strato di base in misto cementato: 15 cm
• strato di fondazione in misto granulare stabilizzato: 25 cm

8

Siano adeguatamente progettate le viabilità alternative, con ogni onere a carico del soggetto
esecutore, per la gestione e conservazione dei tratti interessati dalla deviazione stradale.

9

Sia demandato a questo Ente, la verifica dell'ottemperanza alle presenti prescrizioni.

In merito alla prescrizione 5, nella CdS del 18/02/2022 il rappresentante dell’Autorità di Bacino ha
specificato che la procedura di modifica al PAI conseguente alla realizzazione degli interventi di
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progetto avrà inizio a seguito di formale richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale corredata
dal certificato di collaudo tecnico amministrativo dell’opera.
All’interno di detto procedimento potranno essere prese in considerazione eventuali osservazioni da
parte della Provincia BAT.
7. Provincia BAT – Settore Polizia provinciale, protezione civile, agricoltura ed aziende agricole,
ambiente, rifiuti ed elettrodotti
La Provincia BAT ha trasmesso con nota prot. n. 3228 del 16/02/2022 un contributo istruttorio
rispetto alle questioni sollevate dal Comitato VIA, in merito agli aspetti relativi alla mobilità lenta e in
merito agli aspetti di miglioramento della qualità ecologica.
Nella CdS del 18/02/2022 i rappresentanti dell'Ente hanno evidenziato che l’intervento in esame non
interferisce con le iniziative intraprese dalla Provincia BAT in qualità di Ente gestore del Parco
Naturale Regionale Fiume Ofanto, nè tantomeno con le previsioni pianificatorie e programmatiche
contenute negli strumenti attuativi dell’area protetta adottati con Delibera del Consiglio Provinciale
n. 23 del 17/6/2021.
Tuttavia ai fini di una maggiore armonizzazione tra il progetto di che trattasi e le previsioni del Piano
Territoriale del Parco in materia di fruizione naturalistica ha invitato il soggetto proponente a voler
ottemperare alle seguenti precauzioni e approfondimenti progettuali contenuti nel parere
trasmesso:

n.

1

2

Nota rif. prot. n. 3228 del 16/02/2022
Per gli aspetti inerenti la mobilità lenta — si invita a voler valutare l’opportunità di inquadrare
l'intero progetto all’interno di un sistema di mobilita lenta ad esclusiva fruizione ciclopedonale
rispetto alle prerogative di connessine dell’abitato di Margherita di Savoia rispetto al Parco
Naturale Regionale del Fiume e Ofanto e nell’ambito della Ciclovia Adriatica. Ciò attraverso
opportuni approfondimenti nei successivi livelli di progettazione esecutiva, per la risoluzione
delle interferenze con la viabilità esistente (si veda l’incrocio con la S.P. 141 -ex 8.5. 159) e
l’innesto con la viabilità esistente ciclabile e carrabile.
Per gli aspetti inerenti il ripristino e rinaturalizzazione degli habitat fluviali all’interno delle aree
di golena — le attività di riqualificazione ﬂuviale intraprese dallo scrivente Servizio nelle aree di
golena, in linea con gli attuali presupposti culturali e normativi in materia di interventi in
contesti ﬂuviali, non sono da intendersi risolutive della sola componente riferita alla riduzione
del rischio alluvioni nei termini e alla scala indicate dalla Studio AdB, in quanto localizzate in
contesti sito specifici caratterizzati oltre che da esigenze di riduzione del rischio alluvioni, anche
determinate da altre fenomenologie connesse all’impoverimento degli habitat ecotonali e dello
stato ecologico complessivo a seguito degli interventi di semplificazione del Fiume ad opera dei
lavori di irreggimentazione idraulica.
Le risultanze progettuali dello Studio AdB nel merito della riduzione del rischio alluvioni,
tenevano conto di azioni diffuse e sistematiche per l'intero tratto del Fiume a valle del Ponte
Romano di Canosa di Puglia fino alla foce, sia in termini di ”pulizia delle fasce golenali” (estesa a
tutta l’area di golena secondo un approccio di semplificazione del corso d'acqua a sola valenza
idraulica, con la rimozione delle colture agricole ma senza specifiche azioni integrate di
rimodellamento dell’alveo attivo e per l'increm-ento di habitat naturali ripariali), sia in termini
di completezza degli interventi di manutenzione dei corpi arginali esistenti e dei tre tratti di
nuova arginatura in sinistra idrografica.

8. Acquedotto Pugliese
Con nota rif. prot. n.54941 del 07/09/2021, acquisita al prot. uff. n.AOO_089/12799 del 07/09/2021,
l'Acquedotto Pugliese ha comunicato che: "...Dall’esame della documentazione del progetto
definitivo e dalle valutazioni cartografiche del SIT Aziendale, risulta che l’argine in progetto, della
www.regione.puglia.it
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lunghezza di circa 3.500 m, interferisce con opere a rete gestite da questa Società non rilevate negli
elaborati progettuali....... e considerato che, secondo le previsioni progettuali, il piano viario verrà
innalzato per la presenza dell’argine di circa 1,30 m sulla SP 5 - ex SP 141(FG) e di circa 2,25 m sulla
strada comunale Cannafesca, si richiede che nell’ambito della progettazione in oggetto venga
accertata l’esatta giacitura delle predette condotte rispetto alle nuove opere e che sia individuata
una soluzione condivisa di risoluzione delle interferenze, che consenta ad Acquedotto Pugliese
l’ispezionabilità e la manutenzione delle condotte, in corrispondenza del tracciato interferente con il
nuovo argine, assicurando l’integrità dello stesso....";
Il Proponente, Comune di Margherita di Savoia, ha trasmesso nota ed integrazioni documentali rif.
prot. n.2124 del 14/02/2022, (prot. uff. n.AOO_089/1831 del 15/02/2022), di riscontro alla suddetta
nota rif. prot. n.54941 del 07/09/2021 dell'Acquedotto Pugliese.
Nella seduta di CdS del 18/02/2022 il rappresentante di AQP ha espresso, preso atto della
documentazione integrativa trasmessa dal Comune proponente, parere favorevole. Le ulteriori
valutazioni dell’aumento del tirante idrico saranno effettuate approfonditamente in un secondo
momento richiedendo eventualmente ad AIP specifici finanziamenti qualora le attività non rientrino
nelle attività di manutenzione eseguibili direttamente dal gestore.
Con nota prot. 10535 del 17/02/2022 (acquisita successivamente alla seduta di CdS del 18/02/2022
con protocollo n. 3304 del 14/03/2022) AQP evidenzia che non può essere condivisa da questa
Società l’ipotesi progettuale di “trasferimento del rischio idraulico” nelle aree contermini, e in
particolare l’aumento del tirante idrico fino a 25 cm all’interno dell’area del depuratore cittadino, per
gli evidenti problemi gestionali, igienico sanitari e di sicurezza che tale incremento comporterebbe, a
meno che non vengano previsti nell’ambito dell’intervento de quo, adeguati sistemi di protezione del
presidio depurativo tali da non modificare, se non addirittura migliorare l’attuale assetto idrologico e
idraulico dello stesso.
Il RdP evidenzia che con nota prot. n. 1696 del 05/04/2022 AIP ha invitato AQP a partecipare ad un
Tavolo Tecnico in data 08/04/2022 alle ore 09:00, finalizzato a condividere le opere ritenute
necessarie a garantire le condizioni di sicurezza del presidio depurativo di Margherita di Savoia,
definendo la tipologia di interventi finanziabili nell’ambito della tariffa del Servizio Idrico Integrato.
Con nota prot. n. 1819 del 12/04/2022 AIP ha trasmesso il resoconto del tavolo tecnico tenutosi in
data 08/04/2022, e ha invitato il gestore AQP ad attivare, nell’ambito della manutenzione
straordinaria, i seguenti interventi presso il presidio depurativo di Margherita di Savoia:
• installazione di un idoneo sistema di preallerta meteo presso l’impianto;
• sostituzione del sistema di recinzione esistente con un adeguato sistema di recinzione con muri
in c.a. (altezza 1,8 m);
• sostituzione dei cancelli esistenti con adeguati sistemi di accesso waterproofing (altezza 1 m);
• innalzamento dei basamenti dei quadri elettrici principali.
Ulteriori approfondimenti, che potranno essere effettuati nell’ambito del “Progetto delle opere di
mitigazione del rischio idraulico dell’abitato di Margherita di Savoia” (oggetto del procedimento
“ID VIA 676”) ovvero in ulteriori interventi programmati per la protezione dal rischio idrogeologico
del territorio di Margherita di Savoia, potranno riguardare:
• la realizzazione di una zona di difesa dall’evento di piena di progetto attorno all’area
dell’impianto;
• l’innalzamento degli accessi all’impianto al di sopra del livello di piena di progetto.
Gli interventi che dovessero scaturire da detti approfondimenti, come già evidenziato da AIP con
nota prot. n.757 del 17/02/2022, non dovranno determinare alcun impegno economico a carico
della tariffa del Servizio Idrico Integrato, pertanto, le relative risorse economiche dovranno essere
ricercate in altri finanziamenti per la protezione dal rischio idrogeologico.
La Cds, nel precisare che il proponente Comune Margherita di Savoia non è stato coinvolto nel tavolo
tecnico del 08/04/2022 promosso dall’Autorità Idrica, prende atto delle indicazioni proposte per la
messa in sicurezza del presidio depurativo la cui esecuzione viene rimessa ad AQP.
9. ANAS SpA – Struttura territoriale Basilicata
www.regione.puglia.it
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Con nota rif. prot. n.724201 del 16/11/2021, acquisita al prot. uff. n.AOO_089/16782 del
18/11/2021, ANAS ha chiesto, considerata la temporanea impossibilità ad accedere al portale
regionale, di "...inviare un elaborato planimetrico con evidenziate le opere da eseguire in prossimità o
interferenti con le ss Strade Statali con la relativa relazione tecnica descrittiva...";
Con nota rif. prot. n. 100158 del 17/02/2022 ANAS SpA ha comunicato che l’area interessata
dall’intervento non interferisce con le Strade statali di ns competenza nè tantomeno le fasce di
rispetto previste dal Codice della Strada. Per quanto innanzi, pertanto, si comunica che Anas spA
non esprimerà alcun parere in merito e/o autorizzazione.
10. ARPA Puglia - D.A.P. BAT
Con nota rif prot. n.7176 - 291 del 01/02/2022, acquisita al prot. uff. n.AOO_089/1016 del
01/02/2022, Arpa Puglia - DAP BAT ha comunicato che ".... conferma il parere favorevole espresso
dalla scrivente Agenzia con nota prot. n. 5108 del 24/01/2022, alle condizioni esposte nella predetta
nota":
n.

1

2

3

4

Nota rif. prot. n.5108 del 24/01/2022
Per quanto attiene il monitoraggio delle componenti ambientali interessate dalla realizzazione
delle opere in progetto, si prende atto dell’allegato Piano di Monitoraggio Ambientale, che si
ritiene esaustivo in relazione alle matrici ambientali interessate dall’intervento in oggetto ed
alla definizione di specifiche misure di mitigazione in relazione alle potenziali interferenze
derivanti dalle attività di cantiere. Si prede atto, inoltre, della Localizzazione dei punti di
monitoraggio, riportata a pag. 20 della Relazione di riscontro. Al riguardo, trattandosi di
un’opera a sviluppo lineare, si richiede che la localizzazione dei punti di misura in corso d’opera
- riferiti alle componenti ambientali Atmosfera, Ambiente idrico, Suolo e sottosuolo - siano
individuati spazialmente e temporalmente, in funzione delle aree e delle fasi lavorative di
cantiere.
Per quanto attiene la richiesta di elaborare un apposito cronoprogramma dei lavori, si prende
atto degli allegati n. 6 programmi cronologici, elaborati in funzione dei lotti di suddivisione
dell’opera in progetto. Al riguardo, si ritiene esaustiva la documentazione trasmessa, in
relazione a quanto richiesto.
(Per quanto attiene la componente ambientale “Rumore” ARPA Puglia rimanda alla propria
nota prot. 4905 del 21/03/2022 per quanto di seguito riportato).
(…) Da detta analisi si evince che l’impatto acustico per la fase di cantiere, ai sensi dell’art. 17,
comma 3 e 4, della L.R.3/02, è tale da necessitare la richiesta di deroga per superamento dei
limiti in facciata ai ricettori prossimi al cantiere. Si prescrive inoltre che venga predisposta ogni
azione possibile al fine di contenere le emissioni in prossimità dei ricettori sensibili e che quindi
vengano periodicamente eseguite misure di controllo al fine di rilevare la conformità ai limiti
concessi in deroga dal Comune sentita la ASL competente..."
Per quanto attiene i movimenti terra previsti in progetto, si prende atto dell’allegato Layout di
cantiere, con l’indicazione delle aree di stoccaggio. Si prende atto, inoltre, della definizione
delle misure di mitigazione atte a ridurre la dispersione di polveri in corso d’opera. Al riguardo,
si chiede di integrare le misure in elenco, prevedendo la necessità di dotare le zone adibite al
deposito temporaneo di materiali e sottoprodotti degli opportuni sistemi di protezione dagli
agenti atmosferici.

Nella CdS del 18/02/2022 il rappresentante di ARPA Puglia, preso atto delle valutazioni e degli
elementi emersi nella CdS, ha confermato il parere favorevole con prescrizioni agli atti.
11. ASL BAT
Con nota rif. prot. n. 75436 del 08/11/2021, acquisita al prot. uff. n.AOO_089/ 15994 del
08/11/2021, l'ASL BAT - Dipartimento di prevenzione, ha comunicato che: "...rilascia parere
positivo, per quanto di sua stretta competenza, con la prescrizione che le misure di sicurezza del
www.regione.puglia.it
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lavoro e i piani di sicurezza siano integrati con le procedure attuative delle misure di prevenzione di
cui al sucitato D.P.C.M. 26/04/2020."
12. Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
Con nota rif. prot. n. 23457 del 24/08/2021, acquisita al prot. uff. n. AOO_089/12224 del
26/08/2021, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha comunicato,
relativamente all’acquisizione del parere di compatibilità al PAI: "... di aver già espresso parere
favorevole, con prescrizioni, secondo quanto riportato nella nota prot. 15288 del 25/05/2021, che ad
ogni buon conto si allega alla presente":
Nota rif. prot. n.15288 del 25/05/2021

n.

1

2

3

sia valutata l'interazione degli interventi con le ulteriori variabili ambientali, paesaggistiche e
socio-economiche, anche in relazione alle pianificazioni attualmente in essere all'interno del
bacino del fiume Ofanto. In tale ottica si ricorda che il parere di questa Autorità, ancorché
vincolante, è un parere endoprocedimentale, eventualmente da acquisire in dedicati percorsi
autorizzativi;
il progetto venga supportato dalla programmazione di periodiche e costanti ispezioni di campo
(almeno con cadenza annuale e comunque sempre a valle di eventi metereologici significativi)
atte a valutare nel tempo le condizioni di stabilità morfologica del manufatto progettato;
la possibilità di un uso promiscuo delle piste sommitali dell'argine (ciclabile e ai fini
manutentivi) dovrà considerarsi soggetta ad una successiva richiesta ai sensi del RD n.523/1904
art.59 e dovrà essere supportata dalla descrizione di un piano di emergenza dedicato, al fine di
garantire la tutela della potenziale utenza delle piste stesse.

Il rappresentante di AdB ha precisato nella CdS del 18/02/2022 che la prescrizione n. 1 può ritenersi
ottemperata in ragione del procedimento di PAUR in corso.
Con nota prot. n. 3278 del 14/03/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso all’Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale una richiesta di chiarimenti avanzata dal Comitato
Regionale VIA nella seduta del 08/03/2022.
Con nota prot. n. 8071 del 23/03/2022 (prot. uff. n.AOO_089/4141 del 28/03/2022) l'Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha riscontrato la richiesta di chiarimenti del
Comitato VIA di cui alla nota prot. AOO_089/3278 del 14/03/2022 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali precisando, in conclusione che:
• l'intervento in parola non determina nuovi significativi allagamenti rispetto alle aree di esondazione
del fiume Ofanto in sinistra idraulica. L'impianto di depurazione e la strada provinciale citati nella Vs.
nota 3278/2022, sono elementi esposti che allo stato attuale risultano situati in un'area già
classificata nel PAI ad Alta Pericolosità Idraulica e nel PGRA a rischio molto elevato (R4). La
realizzazione dell'intervento proposto dal-Comune di Margherita {li Savoia, non produce variazioni dei
livelli di pericolosità e -rischio di cui sopra, confermando l'area dell'impianto e l'area della Strada in
Alta Pericolosità Idraulica e a Rischio Molto Elevato (R4). Viceversa produce significative riduzioni di
pericolosità e rischio nel centro abitato di Margherita di Savoia e in tutta la fascia costiera.
• nella sopra richiamata nota si fa riferimento al canale di scolo sito in adiacenza alla strada
comunale Cannafesca. Al riguardo si ricorda che questa Autorità di Bacino Distrettuale aveva
evidenziato all'Amministrazione comunale, in fase di progettazione, la necessità di prevedere nel
progetto un "canale di scolo", in grado di consentire l'allontanamento controllato delle acque di
allagamento. Nel progetto l'ingresso di detto canale, è regolato da luce a battente e paratia mobile
che garantiscono all'interno dello stesso una portata compatibile con le sue attuali dimensioni, senza
produrre un incremento di deflusso verso valle. Si sottolinea che la portata massima transitante lungo
il canale di scolo Cannafesca è cosa diversa rispetto all'idrogramma di piena utilizzato per il
dimensionamento dell'opera idraulica a difesa della città.
• questa Autorità ha in fase di ultimazione le procedure di reporting alla Comunità Europea sulle
Misure del PGRA II ciclo, all'interno delle quali è presente la Misura
www.regione.puglia.it
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ITR161I020_ITFABD_FRMP2021A_043 "Interventi di realizzazione, adeguamento e ripristino di opere
di regimazione idraulica, in ambito fluviale e costiero per l'eliminazione del rischio idraulico nelle aree
antropizzate della UA Ofanto" che contiene, come sotto-misura, il progetto in parola.
Si confermano, pertanto, integralmente i contenuti del parere di competenza emesso e i contenuti
chiarificatori del verbale della riunione del 10/02/2022 e delle dichiarazioni a supporto, rilasciate in
conferenza di Servizi in data 18/02/2022, specificando, altresì, che a conclusione e collaudo
dell'intervento in parola la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale avvierà la modifica della
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio del vigente Piano Stralcio per
l'Assetto Idrogeologico, ai sensi del comma 4bis, art. 68 del D.Lgs. 152/06.
13. Regione Puglia –Sezione Lavori Pubblici – Servizio Autorità Idraulica
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
14. Autorità Idrica Pugliese
Con nota, rif. prot. n. 757 del 17/02/2022 l’AIP ha comunicato la presenza di interferenze dell’opera
prevista in progetto con infrastrutture a rete già gestite o oggetto di prossima acquisizione in
gestione da parte di Acquedotto Pugliese S.p.A. e aree identificate nel Piano di Tutela delle Acque
come “aree interessate da contaminazione salina”, nonché in aree a “Tutela quantitativa”.
Ciò considerato, per i profili di competenza, questa Autorità non ravvisa motivi ostativi
all’attuazione del progetto richiamato in oggetto, a condizione che vengano accertate tutte le
interferenze con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato attualmente presenti nelle aree
oggetto di intervento. Ai sensi della suddetta condizione pregiudiziale, si intende che
l’individuazione delle interferenze e delle relative modalità di risoluzione dovrà essere svolta in
accordo con il Soggetto Gestore (Acquedotto Pugliese S.p.A.), senza determinare alcun impegno
economico a carico della tariffa del Servizio Idrico Integrato.
Nella CdS del 18/02/2022 il proponente ha evidenziato che tali interferenze erano state già
esaminate con l’ente gestore AQP ed è stata condivisa la risoluzione progettuale delle suddette
interferenze trasmettendo il relativo elaborato progettuale.
Ha depositato agli atti della CdS il parere di AQP prot. 0010535-U del 17/02/2022, acquisito al
protocollo del Comune di Margherita di Savoia al n. 2469 del 17/02/2022.
Con nota prot. n. 1696 del 05/04/2022 AIP ha invitato AQP a partecipare ad un Tavolo Tecnico in
data 08/04/2022 alle ore 09:00, finalizzato a condividere le opere ritenute necessarie a garantire le
condizioni di sicurezza del presidio depurativo di Margherita di Savoia, definendo la tipologia di
interventi finanziabili nell’ambito della tariffa del Servizio Idrico Integrato.
Con nota prot. n. 1819 del 12/04/2022 AIP ha trasmesso il resoconto del tavolo tecnico tenutosi in
data 08/04/2022, e ha invitato il gestore AQP ad attivare, nell’ambito della manutenzione
straordinaria, i seguenti interventi presso il presidio depurativo di Margherita di Savoia:
• installazione di un idoneo sistema di preallerta meteo presso l’impianto;
• sostituzione del sistema di recinzione esistente con un adeguato sistema di recinzione con muri
in c.a. (altezza 1,8 m);
• sostituzione dei cancelli esistenti con adeguati sistemi di accesso waterproofing (altezza 1 m);
• innalzamento dei basamenti dei quadri elettrici principali.
Ulteriori approfondimenti, che potranno essere effettuati nell’ambito del “Progetto delle opere di
mitigazione del rischio idraulico dell’abitato di Margherita di Savoia” (oggetto del procedimento
“ID VIA 676”) ovvero in ulteriori interventi programmati per la protezione dal rischio idrogeologico
del territorio di Margherita di Savoia, potranno riguardare:
• la realizzazione di una zona di difesa dall’evento di piena di progetto attorno all’area
dell’impianto;
• l’innalzamento degli accessi all’impianto al di sopra del livello di piena di progetto.
Gli interventi che dovessero scaturire da detti approfondimenti, come già evidenziato da AIP con
nota prot. n.757 del 17/02/2022, non dovranno determinare alcun impegno economico a carico
della tariffa del Servizio Idrico Integrato, pertanto, le relative risorse economiche dovranno essere
ricercate in altri finanziamenti per la protezione dal rischio idrogeologico.
www.regione.puglia.it
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La Cds, nel precisare che il proponente Comune Margherita di Savoia non è stato coinvolto nel tavolo
tecnico del 08/04/2022 promosso dall’Autorità Idrica, prende atto delle indicazioni proposte per la
messa in sicurezza del presidio depurativo la cui esecuzione viene rimessa ad AQP.
15. Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia
Il Commissario di Governo Presidente della Regione per il contrasto del dissesto idrogeologico nella
Regione Puglia ha trasmesso nota rif. prot. n. 358 del 18/02/2022 alla quale è allegato il Verbale
dell’incontro tenutosi all’Ufficio dell’ASSET il 10/02/2022.
L’incontro si è concluso con l’accordo di valutare gli opportuni approfondimenti per consentire la
coesistenza di entrambi gli interventi e rivalutare la scala di priorità degli stessi per ottimizzare le
risorse economiche.
Nella CdS del 18/02/2022 il proponente ha precisato che l’incontro era stato indetto dal
Commissario per approfondire la coerenza tra l’intervento proposto dal Comune e quello proposto
dal Commissario.
Successivamente sono state presentate le Controdeduzioni al parere del Comitato, che rispondono
anche agli approfondimenti richiesti dal Commissario.
16. Regione Puglia Sezione Urbanistica Servizio Osservatorio Abusivismo e usi Civici
Con nota rif. prot. n.10041 del 24/08/2021, acquisita al prot. uff. n.AOO_089/12193 del 25/08/2021,
la Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici della Regione Puglia ha
comunicato che: ".... afferisce alla competenza del Servizio scrivente il rilascio dell’attestazione di
vincolo demaniale di uso civico di cui all’art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, previa apposita
richiesta....comprensiva della puntuale specificazione dei dati catastali di tutti i terreni interessati
dagli interventi proposti..." e che "...non risulta pervenuta agli atti dello scrivente Servizio alcuna
richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico ....necessaria per consentire al competente
Servizio il rilascio della relativa certificazione".
Nella sopra citata nota rif. prot. n.10041 del 24/08/2021, relativamente a quanto indicato nella
stessa che si riporta di seguito "...Poiché l’attestazione di cui alla L.R. n. 7/1998, certificando la natura
dei terreni interessati dagli interventi proposti, costituisce logico pre-requisito per l'eventuale avvio
dei procedimenti di cui al D. Lgs n. 152/2006, appare opportuno che la verifica della sussistenza di tali
presupposti, anche a fini di economia procedimentale, venga effettuata a cura dell'autorità
procedente, ed in particolare del responsabile del procedimento....", si evidenzia che non rientra nelle
competenze della Sezione scrivente la anzidetta verifica.
Con nota prot. n. 2398 del 17/02/2022 il proponente Comune di Margherita di Savoia ha trasmesso il
proprio riscontro su usi civici.
Con nota prot. n. 3579 del 28/03/2022 (prot. uff. n. AOO_089/4181 del 28/03/2022) la Sezione
Urbanistica, in riscontro a quanto trasmesso dal Comune di Margherita di Savoia, ha ribadito i
contenuti della propria nota prot. n.10041 del 24/08/2021.
Il proponente ribadisce il contenuto di quanto formalizzato nel progetto approvato dal Consiglio
Comunale dal cui piano particellare di esproprio si evince l’assenza di particelle catastali gravate da
usi civici.
17. Regione Puglia - Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
18. Regione Puglia Sezione Infrastrutt. per la mobilità
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
19. Regione Puglia Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifiche
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
20. Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali AIA/RIR
Non risulta pervenuto nessun parere/autorizzazione.
www.regione.puglia.it
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***
Determinazioni della Conferenza di Servizi
La Conferenza di Servizi, richiamate le disposizioni di cui all'art. 14 co.4 della L. 241/1990 ed all'art. 27bis TUA, informa che il verbale della seduta odierna costituisce determinazione motivata di
conclusione della conferenza di servizi.
Conclusivamente, la CdS, 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: Regione
Puglia – Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, Regione Puglia – Sezione
Lavori Pubblici – Servizio Autorità Idraulica, Regione Puglia - Servizio Difesa del Suolo e Rischio
Sismico, Regione Puglia – Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Regione Puglia – Sezione Rifiuti e
Bonifiche, Regione Puglia – Servizio AIA/RIR, che, ancorché formalmente invitati a partecipare al
procedimento non hanno fatto pervenire alcun contribuito, ritiene di poter concludere
favorevolmente i propri lavori.
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 prescrizione.
Le autorizzazioni acquisite nell'ambito del PAUR in oggetto ai fini della realizzazione e dell'esercizio
dell'intervento sono le sotto-elencate:

Ente
REGIONE PUGLIA - Sezione Autorizzazioni
Ambientali (Servizio VIA-VINCA)
Regione Puglia - Sezione Tutela e
Valorizzazione del Territorio
(Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio)
Soprintendenza archeologia belle arti e
paesaggio BAT-FG
Regione Puglia – Servizio Risorse Idriche

Assenso/Autorizzazione
VIA
(non
comprensiva di
V.I.)

Giudizio di compatibilità ambientale DD
134 del 21/4/2022
(ALLEGATO 1)
Nota prot. 2081 del 04/03/2022

DD n. 68 del 11/04/2022

Autorizzazione
paesaggistica

(ALLEGATO 2)

nota prot. 3691 del 04/04/2022
(ALLEGATO 3)
Nulla osta con prescrizioni rif. prot.
n.13855 del 19/11/2021
(ALLEGATO 4)

Regione Puglia – Sezione Gestione sostenibile e
tutela delle risorse forestali e naturali
Provincia BAT – Settore Urbanistica, Assetto
del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e
difesa del suolo
Provincia BAT – Servizio Parco Naturale
Regionale Fiume Ofanto
Acquedotto Pugliese

www.regione.puglia.it

Nota, rif. prot. n. 3225 del 16/02/2022
(ALLEGATO 5)

Nota, rif. prot. n. 3228 del 16/02/2022
(ALLEGATO 6)
Nota prot. 10535 del 17/02/2022
(ALLEGATO 7)
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ANAS SpA – Struttura territoriale Basilicata

nota rif. prot. n. 100158 del 17/02/2022
(ALLEGATO 8)

ARPA Puglia

Parere favorevole con prescrizioni rif.
prot. n.7176 - 291 del 01/02/2022
(ALLEGATO 9)

ASL BT
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale

Parere favorevole con prescrizione
rif. prot. n.75436 del 08/11/2021
(ALLEGATO 10)
Parere favorevole con prescrizioni
rif. prot. n.23457 del 24/08/2021
(ALLEGATO 11)

Regione Puglia – Sezione Lavori Pubblici –
Servizio Autorità Idraulica
Autorità Idrica Pugliese
Commissario di Governo - Presidente della
Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia
Regione Puglia Sezione Urbanistica Servizio
Osservatorio Abusivismo e usi Civici

nota prot. n. 1819 del 12/04/2022
(ALLEGATO 12)
nota rif. prot. n. 358 del 18/02/2022
(ALLEGATO 13)
Richieste integrazioni con nota prot.
10041 del 24/08/2021
(ALLEGATO 14)

Regione Puglia - Servizio Difesa del Suolo e
Rischio Sismico
Regione Puglia – Sezione Infrastrutture per la
Mobilità
Regione Puglia – Sezione Rifiuti e Bonifiche
Regione Puglia – Servizio AIA/RIR

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 Responsabile del Procedimento
Arch. Lidia Alifano
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ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Ufficio
istruttore

Servizio VIA e VIncA
Servizio AIA / RIR

Tipo materia

D.Lgs.
33/2013

N. 134 del 21/04/2022

Privacy

del Registro delle Determinazioni
Pubblicazione
integrale

PO FESR
Altro
SI
NO
SI
NO
SI
NO

Codice CIFRA: 089/DIR/2022/00134

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. Provvedimento conclusivo del procedimento di
valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento IDVIA 676 ex art. 27 - bis del
TUA per il progetto "Progetto delle opere di mitigazione del rischio idraulico dell’abitato di
Margherita di Savoia".
Proponente: Comune di Margherita di Savoia (BT)
L’anno 2022 addì 21del mese di aprile in Bari, nella sede della Sezione Autorizzazioni Ambientali,
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".
www.regione.puglia.it

IDVIA_676

1/12

35585

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

DIPARTIMENTO AMBIENTE,
QUALITA’ URBANA

PAESAGGIO

e

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA e VINCA

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:
- del D. Lgs. 152/2006 e smi: l' art.5 co.1 lett.o); l'art.25 co.1, co.3 e co.4; l'art.10 co.3;
- della L.R. 11/2001e smi : l'art. 5 co.1, l'art.28 co.1, l'art.28 co.1 bislett.a);
- del R.R. 07/2008: l'art.3, l'art.4 co.1;
- l'art. 2 della L.241/1990.
EVIDENZIATO che il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia è Autorità Competente all'adozione del Provvedimento di Valutazione di Impatto
www.regione.puglia.it
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Ambientale nell’ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico
Regionale di cui all’art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e smi.
PREMESSO che:
- con nota prot. 7237 del 16/06/2021, acquisita al prot. uff. n.AOO_089/9437 del 17/06/2021,
il Comune di Margherita di Savoia (BT) ha trasmesso alla scrivente Sezione istanza di avvio
del procedimento di PAUR per il progetto in oggetto;
- con nota prot. n.AOO_089/10151 del 02/07/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
chiesto al Comune di Margherita di Savoia di regolarizzare l’istanza trasmettendo, tra l'altro,
un nuovo link dal quale effettuare il download della documentazione progettuale, in quanto
il link indicato nella nota prot. n.7237 del 16/06/2021 non risultava attivo;
- con pec del 02/07/2021, acquisita al prot. uff. n.AOO_089/10221 del 05/07/2021) il Comune
di Margherita di Savoia ha trasmesso il nuovo link, dal quale è stato possibile effettuare il
download della documentazione;
- con nota prot. n. AOO_089/10459 del 09/07/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
confermato di aver ricevuto la documentazione progettuale in formato informatico
invitando, altresì, ai fini della procedibilità dell’istanza, il proponente, come già richiesto
nella nota prot. AOO_089/10151 del 02/07/2021, a trasmettere la certificazione di avvenuto
versamento delle spese istruttorie di cui all’art. 9 ed Allegato 1 della L.R. 14 giugno 2007
n.17, che il Comune di Margherita di Savoia ha riscontrato trasmettendo la Determinazione
n. 353 del 13/07/2021 di impegno e liquidazione degli oneri istruttori;
- con nota prot. n. AOO_089/11342 del 27/07/2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
avviato la fase di verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione presentata
dal proponente;
- con pec del 24/08/2021, nota rif. prot. n. n.23457 del 24/08/2021, acquisita al prot. uff.
n.AOO_089/12224 del 26/08/2021, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino
meridionale, relativamente alla compatibilità al PAI, ha comunicato "...di aver già espresso
parere favorevole, con prescrizioni, secondo quanto riportato nella nota prot. 15288 del
25/05/2021, che ad ogni buon conto si allega alla presente...";
- con pec del 24/08/2021, nota rif. prot. n.10041 del 24/08/2021, acquisita al prot. uff.
n.AOO_089/12193 del 25/08/2021, la Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio
Abusivismo e Usi Civici della Regione Puglia ha comunicato che: ".... afferisce alla
competenza del Servizio scrivente il rilascio dell’attestazione di vincolo demaniale di uso
civico di cui all’art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, previa apposita richiesta....comprensiva
della puntuale specificazione dei dati catastali di tutti i terreni interessati dagli interventi
proposti..." e che "...non risulta pervenuta agli atti dello scrivente Servizio alcuna richiesta di
attestazione di vincolo demaniale di uso civico ....necessaria per consentire al competente
Servizio il rilascio della relativa certificazione";
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- con pec del 30/08/2021, nota rif. prot. n.58792 - 32 del 30/08/2021, acquisita al prot. uff.
n.AOO_089/12384 del 30/08/2021, Arpa Puglia - DAP BAT ha richiesto documentazione
integrativa subordinando la formulazione del rispettivo parere di competenza al ricevimento
della stessa;
- con nota prot. n.AOO_089/12724 del 06/09/2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
trasmesso gli esiti della fase di verifica dell’adeguatezza e completezza, avviata con nota
prot. n. AOO_089/11342 del 27/07/2021, invitando il proponente a trasmettere la
documentazione integrativa entro i successivi 30 giorni;
- con pec del 07/09/2021, nota rif. prot. n.54941 del 07/09/2021, acquisita al prot. uff.
n.AOO_089/12799 del 07/09/2021, l' Acquedotto Pugliese
ha comunicato che:
"...Dall’esame della documentazione del progetto definitivo e dalle valutazioni cartografiche
del SIT Aziendale, risulta che l’argine in progetto, della lunghezza di circa 3.500 m,
interferisce con opere a rete gestite da questa Società non rilevate negli elaborati
progettuali....... e considerato che, secondo le previsioni progettuali, il piano viario verrà
innalzato per la presenza dell’argine di circa 1,30 m sulla SP 5 - ex SP 141(FG) e di circa 2,25
m sulla strada comunale Cannafesca, si richiede che nell’ambito della progettazione in
oggetto venga accertata l’esatta giacitura delle predette condotte rispetto alle nuove opere
e che sia individuata una soluzione condivisa di risoluzione delle interferenze, che consenta
ad Acquedotto Pugliese l’ispezionabilità e la manutenzione delle condotte, in corrispondenza
del tracciato interferente con il nuovo argine, assicurando l’integrità dello stesso....";
- con nota prot. AOO_089/14390 del 05/10/2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
inoltrato al proponente Comune di Margherita di Savoia la richiesta di integrazioni
documentali prot. AOO_089/12724 del 06/09/2021 già trasmessa ad altro indirizzo
(ufficio.tecnico@comunemargheritadisavoia.it) che, come rappresentato dallo stesso
Comune per le vie brevi, non risultava funzionante invitando il proponente a trasmettere la
documentazione integrativa entro i successivi 30 giorni;
- con pec del 25/10/2021, nota rif. prot. n.73244 del 25/10/2021, acquisita al prot. uff.
n.AOO_089/ 15424 del 26/10/2021, Arpa Puglia - DAP BAT, in riscontro alla nota rif. prot.
n.15042 del 19/10/2021, di convocazione del Comitato Regionale di V.I.A. per il giorno
09/11/2021, ha confermato "... quanto espresso con nota prot. ARPA n. 58792 del
30/08/2021 e, pertanto, la formulazione del parere definitivo è subordinata al ricevimento e
conseguente valutazione della documentazione integrativa richiesta";
- con pec del 08/11/2021, nota rif. prot. n. 75436 del 08/11/2021, acquisita al prot. uff.
n.AOO_089/ 15994 del 08/11/2021, l'ASL BT - Dipartimento di prevenzione, ha rilasciato
parere positivo con prescrizioni;
- con pec del 12/11/2021, nota rif. prot. n.13942 del 12/11/2021, acquisita al prot. uff. n.
AOO_089/16403 del 12/11/2021, il proponente ha trasmesso la documentazione
integrativa di riscontro alla nota Arpa Puglia - DAP BAT rif. prot. n.58792 - 32 del
30/08/2021;
www.regione.puglia.it
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- con pec del 16/11/2021, nota rif. prot. n. 724201 del 16/11/2021, acquisita al prot. uff. n.
AOO_089/16782 del 18/11/2021, ANAS ha chiesto, considerata la temporanea impossibilità
ad accedere al portale regionale, di "...inviare un elaborato planimetrico con evidenziate le
opere da eseguire in prossimità o interferenti con le ss Strade Statali con la relativa relazione
tecnica descrittiva...";
- con pec del 19/11/2021, nota rif. prot. n.13855 del 19/11/2021, acquisita al prot. uff. n.
AOO_089/16850 del 19/11/2021, il Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia ha
trasmesso, limitatamente agli aspetti di rispettiva competenza, il nulla osta alla realizzazione
delle opere in progetto con prescrizioni;
- nella seduta del 23/11/2021 il Comitato Regionale per la VIA ha esaminato il progetto ed al
fine della formulazione del proprio parere definitivo ha ritenuto necessario chiedere
documentazione integrativa con parere rif. prot. n.AOO_089/17000 del 23/11/2021;
- con nota prot. AOO_089/17143 del 25/11/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
dato avvio alla fase di pubblicazione e ha convocato per il 30/11/2021 la CdS istruttoria
prevista dalla l’art. 15 della L.R. 11/01;
- in data 30/11/2021 si è tenuta la Conferenza di Servizi istruttoria, in forma semplificata e in
modalità asincrona prevista dall’art. 15 della L.R. 11/01 all'interno della quale si è data
lettura dei pareri pervenuti. Il verbale e i relativi allegati sono stati pubblicati sul portale
ambientale a partire dal 10/12/2022;
- con pec del 30/12/2021, nota rif. prot. n.16364 del 30/12/2021, acquisita al prot. uff. n.
AOO_089/92 del 10/01/2022, il proponente Comune di Margherita di Savoia ha trasmesso
documentazione integrativa di riscontro al parere del Comitato Regionale per la VIA rif.
prot. n.AOO_089/17000 del 23/11/2021, espresso nella seduta del 23/11/2021;
- con nota rif. prot. n. 5108 del 24/01/2022, acquisita al prot. uff. n.AOO_089/ 764 del
25/01/2022, Arpa Puglia - DAP BAT, in riscontro alla nota rif. prot. n. 321 del 13/01/2022, di
convocazione del Comitato Regionale di V.I.A. per il giorno 25/01/2022, ha espresso "...
parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione in atti alle condizioni sopra esposte.......";
- nella seduta del 25/01/2022 il Comitato VIA ha esaminato le integrazioni trasmesse e ha
ritenuto di rilasciare parere negativo con parere prot. AOO_089/785 del 25/01/2022;
- con nota prot. n.AOO_089/869 del 27/01/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
comunicato agli Enti partecipanti l’avvenuta pubblicazione delle integrazioni trasmesse, ha
invitato il proponente a trasmettere quanto prima la documentazione integrativa richiesta
dall'Acquedotto Pugliese con nota prot. n. 54941 del 07/09/2021 e dall'ANAS Puglia con
nota prot. 724201 del 16/11/2021, al fine di consentire ai suddetti Enti l'espressione del
contributo di competenza in merito alle interferenze e ha indetto Conferenza di Servizi
decisoria, convocando la prima seduta per il giorno 18/02/2022.
- con nota rif. prot. n. 7176 - 291 del 01/02/2022, Arpa Puglia - DAP BAT ha confermato il
parere favorevole con prescrizioni espresso con nota rif. prot. n. 5108 del 24/01/2022, (prot.
uff. n.AOO_089/1016 del 01/02/2022);
www.regione.puglia.it
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- con nota rif. prot. n.1443 del 01/02/2022 (prot. uff. n.AOO_089/1081 del 01/02/2022), il
Comune di Margherita di Savoia ha sottolineato l'importanza dell'intervento per la
risoluzione "storica" della questione del territorio salinaro;
- con nota prot. n. 2223 del 14/02/2022 (prot. uff. n.AOO_089/1784 del 14/02/2022) il
Comune di Margherita di Savoia ha trasmesso le Controdeduzioni al parere negativo del
Comitato Regionale V.I.A. reso nella seduta del 25/01/2022;
- con nota prot. n.2124 del 14/02/2022 (prot. uff. n.AOO_089/1831 del 15/02/2022) il
proponente Comune di Margherita di Savoia ha trasmesso riscontro alla nota rif. prot.
n.54941 del 07/09/2021 dell'Acquedotto Pugliese ed integrazioni documentali;
- con nota prot. n. 3225 del 16/02/2022 (prot. uff. n.AOO_089/1941 del 16/02/2022) la
Provincia BAT - Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e
difesa del suolo ha espresso parere favorevole con prescrizioni in merito alle competenze in
materia di viabilità provinciale;
- con nota prot. n. 3228 del 16/02/2022 (prot. uff. n.AOO_089/1940 del 16/02/2022) la
Provincia BAT - Settore Polizia provinciale, protezione civile, agricoltura ed aziende agricole,
ambiente, rifiuti ed elettrodotti ha trasmesso un contributo istruttorio rispetto alle
questioni sollevate dal Comitato VIA, in merito agli aspetti relativi alla mobilità lenta e in
merito agli aspetti di miglioramento della qualità ecologica.
- con nota prot. n. 2398 del 17/02/2022 (prot. uff. n.AOO_089/2052 del 18/02/2022) il
Comune di Margherita di Savoia ha trasmesso un riscontro su usi civici;
- con nota prot. n. 100158 del 17/02/2022 (prot. uff. n.AOO_089/2050 del 18/02/2022) ANAS
SpA ha comunicato che l’area interessata dall’intervento non interferisce con le Strade
statali di ns competenza nè tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada.
Per quanto innanzi, pertanto, si comunica che Anas spA non esprimerà alcun parere in
merito e/o autorizzazione;
- con nota prot. n. 757 del 17/02/2022 (prot. uff. n.AOO_089/2051 del 18/02/2022)
l'Autorità Idrica Pugliese ha comunicato la presenza di interferenze dell’opera prevista in
progetto con infrastrutture a rete già gestite o oggetto di prossima acquisizione in gestione
da parte di Acquedotto Pugliese S.p.A. e aree identificate nel Piano di Tutela delle Acque
come “aree interessate da contaminazione salina”, nonché in aree a “Tutela quantitativa”,
non ravvisando tuttavia motivi ostativi all’attuazione del progetto richiamato in oggetto, a
condizione che vengano accertate tutte le interferenze con le infrastrutture del Servizio
Idrico Integrato attualmente presenti nelle aree oggetto di intervento;
- con nota prot. n. 358 del 18/02/2022 (prot. uff. n.AOO_089/2053 del 18/02/2022) il
Commissario di Governo Presidente della Regione per il contrasto del dissesto idrogeologico
nella Regione Puglia ha trasmesso il Verbale dell’incontro tenutosi all’Ufficio dell’ASSET il
10/02/2022, indetto dal Commissario per approfondire la coerenza tra l’intervento proposto
dal Comune e quello proposto dal Commissario, e conclusosi con l’accordo di valutare gli
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opportuni approfondimenti per consentire la coesistenza di entrambi gli interventi e
rivalutare la scala di priorità degli stessi per ottimizzare le risorse economiche.
- con nota prot. 10535 del 17/02/2022 (acquisita al prot. uff. n. AOO_3304 del 14/03/2022)
AQP SpA ha trasmesso il proprio parere in merito all'intervento;
- il giorno 18/02/2022 si è tenuta la prima seduta di CdS decisoria, all’interno della quale si è
fatto il punto dello stato delle autorizzazioni da acquisire con il PAUR. Il Verbale della CdS e i
relativi pareri allegati sono stati trasmessi con nota prot. AOO_089/2390 del 24/02/2022;
- con nota prot. 2081 del 04/03/2022 (acquisita al prot. uff. n. AOO_089/2771 del
04/03/2022) la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso Relazione
tecnica illustrativa e proposta di provvedimento – Art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e art. 90 delle
NTA del PPTR favorevole con prescrizioni;
- nella seduta del 08/03/2022 il Comitato Regionale per la VIA, esaminate le controdeduzioni
presentate dal proponente, ha ritenuto di chiedere alcuni chiarimenti all'Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale, richiesta inoltrata dalla Sezione Autorizzazioni
Ambientali con nota prot. n. AOO_089/3278 del 14/03/2022;
- con nota prot. n. 8071 del 23/03/2022 (prot. uff. n.AOO_089/4141 del 28/03/2022)
l'Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha trasmesso il proprio
riscontro alla richiesta di chiarimenti dell'AdB;
- con nota prot. n. 3579 del 28/03/2022 (prot. uff. n. AOO_089/4181 del 28/03/2022) la
Sezione Urbanistica ha ribadito i contenuti della nota prot. 10041/2021;
- con nota prot. n. 3691 del 04/04/2022 (prot. uff. n. AOO_089/4938 del 13/04/2022) il
MIBACT - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio BAT-FG ha rilasciato parere
favorevole;
- con nota prot. n. 1696 del 05/04/2022 (prot. uff. n. AOO_089/4937 del 13/04/2022)
l'Autorità Idrica Pugliese ha invitato AQP a partecipare ad un Tavolo Tecnico in data
08/04/2022 alle ore 09:00, finalizzato a condividere le opere ritenute necessarie a garantire
le condizioni di sicurezza del presidio depurativo di Margherita di Savoia, definendo la
tipologia di interventi finanziabili nell’ambito della tariffa del Servizio Idrico Integrato;
- con pec del 11/04/2022 (prot. uff. n. AOO_089/5270 del 20/04/2022) la Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso il provvedimento di autorizzazione paesaggistica
favorevole con prescrizioni rilasciato con DD n. 68 del 11/04/2022;
- con nota prot. n. 1819 del 12/04/2022 (prot. uff. n. AOO_089/4936 del 13/04/2022)
l'Autorità Idrica Pugliese ha trasmesso il resoconto del tavolo tecnico tenutosi in data
08/04/2022 e ha invitato il gestore AQP ad attivare, nell’ambito della manutenzione
straordinaria, alcuni interventi presso il presidio depurativo di Margherita di Savoia;

CONSIDERATO che:
www.regione.puglia.it
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- con nota prot. AOO_089/4812 del 12/04/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
convocato l’ultima seduta di Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 22/04/2022 e ha
trasmesso al proponente il parere prot. n. AOO_089/4575 del 05/04/2022 con il quale il
Comitato Regionale per la VIA, esaminati gli elaborati progettuali pubblicati sul portale
ambientale, la documentazione amministrativa agli atti, comprensiva di osservazioni e
contributi e tenuto conto:
-

delle controdeduzioni presentate dal Proponente al parere espresso nella seduta
del 25.01.2022, giusta nota 2223 del 14/02/2022;

-

del verbale di CdS decisoria del 18/02/2022;

-

della nota di riscontro dell’Autorità (ABDAM) prot. 8071 del 14/03/2022;

al fine della valutazione di impatto ambientale per gli interventi proposti, richiamati i criteri
per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, ha ritenuto che gli
impatti ambientali possono essere considerati non significativi e negativi, con condizioni
ambientali.
- con nota prot. 5457 del 20/04/2022 (prot. AOO_089/5287 del 20/04/2022) il proponente ha
trasmesso un riscontro al parere prot. n. AOO_089/4575 del 05/04/2022 del Comitato VIA, e
ha comunicato di accettare le prescrizioni e condizioni in esso contenute.
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 le informazioni supplementari fornite dal Proponente con
la documentazione integrativa acquisita agli atti del procedimento;
- i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte e le osservazioni e i pareri
ricevuti a norma dell'art.24 del TUA.
PRESO ATTO:
www.regione.puglia.it
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- 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 BAT prot. n. prot. n. 5108 del 24/01/2022, acquisito al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/ 764 del 25/01/2022 e confermato con
nota rif. prot. n. 7176 - 291 del 01/02/2022;
- del parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale prot. 15288 del
25/05/2021, confermato con nota prot. n. n.23457 del 24/08/2021 acquisita al prot. della
Sezione Autorizzazioni Ambientali n.AOO_089/12224 del 26/08/2021;
- del parere definitivo espresso dal Comitato Reg.le VIA, acquisito al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4575 del 05/04/2022;
- della nota prot. prot. 5457 del 20/04/2022 del proponente Comune di Margherita di Savoia.
VISTE:
- le scansioni procedimentali svolte per il procedimento ID VIA 676 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 676 ex
art. 27 - bis del TUA, inerente al progetto in oggetto, proposto dal Comune di Margherita di
Savoia
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
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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 di V.I.A, dei pareri di Arpa Puglia- DAP BAT e dell'Autorità di Bacino
Distrettuale dell'Appennino Meridionale
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 Comune di Margherita di
Savoia, sulla scorta del parere del Comitato Reg.le VIA nella seduta del 05/04/2022, 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 favorevole con le prescrizioni e alle
condizioni ambientali riportate nel “Quadro delle condizioni ambientali” per il Progetto
delle opere di mitigazione del rischio idraulico dell’abitato di Margherita di Savoia
presentato con nota prot. 7237 del 16/06/2021, acquisita al prot. uff. n. AOO_089/9437 del
17/06/2021, identificato dall’ ID VIA 676;
- di subordinare l'efficacia del presente provvedimento di VIA al rispetto:
x

delle
indicazioni/informazioni/specifiche
progettuali
contenute
nella
documentazione acquisita agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la
presente determinazione;

x

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.
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- 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:
x

è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi
e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;

x

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;

x

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;

x

fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;

x

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;

x

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:
x

Allegato 1: “Quadro delle Condizioni Ambientali”

x

Allegato 2: Parere Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/4575 del 05/04/2022;

x

Allegato 3: Parere di ARPA Puglia prot. n. 5108 del 24/01/2022;

x

Allegato 4: parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
prot. 15288 del 25/05/2021.
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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
   






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, è conforme alle risultanze istruttorie ed alla
normativa vigente.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lidia Alifano
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ALLEGATO 1
QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
Procedimento:
Progetto:

Tipologia:

IDVIA 676: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis
del d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR)
Progetto delle opere di mitigazione del rischio idraulico dell’abitato di
Margherita di Savoia.

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All. IV lett. 7.o)
L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Elenco B.2.bb)

Autorità
Competente

Servizio VIA e Vinca - Regione Puglia

Proponente:

Comune di Margherita di Savoia (BT)

Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 1 - 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 676, 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
www.regione.puglia.it
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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
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 attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione, sia sotto il profilo ambientale
che paesaggistico, cosi come riportate negli elaborati di progetto ed integrativi:
- A.01 Relazione generale
- A.02 Relazione idraulica e studio di compatibilità idrologico-idraulica
- A.11 Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo (rev. DIC. 2021)
- A.11.01 Allegato al Piano di Utilizzo – Planimetria punti di campionamento
- 16 A.11.02 Allegato al Piano di Utilizzo – Planimetria siti di destinazione e
produzione
- A.11.03 Allegato al Piano di Utilizzo – Planimetria sito di approvvigionamento
- A.14 Studio di Impatto Ambientale
- A.14.1 Sintesi non tecnica
- A.15 Relazione di rischio e di impatto archeologico
- A.16 Relazione di risoluzione delle interferenze
- A. 17 Relazione paesaggistica (elab. integrativo).

Fase di cantiere

2

in fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell’inizio dei lavori, sia verificato ed
adeguatamente valutato il tempo necessario per l’esaurimento delle acque invasate ( con
riferimento al tempo di ritorno di 200 anni) sia attraverso permeabilità del sito, sia
attraverso il previsto “canale di scolo” con tubazione in cls. del DN500 recapitante nel
canale esistente posto a margine della strada comunale Cannafesca, verificando che esso
non sia tale da produrre anossia e, nel caso, individuare soluzioni progettuali tali da
consentire il deflusso delle acque e lo svuotamento dell’invaso nei modi e tempi utili ad
evitare il verificarsi del fenomeno;

Fase
progettuale

3

in fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell’inizio dei lavori, con riferimento
al punto precedente ed ai tempi di permanenza dell’acqua invasata, siano individuate
ulteriori misure di mitigazione dei conseguenti potenziali impatti su microclima, acque,
sulla flora/fauna e aree sensibili interessate/interferite, con particolare attenzione agli
effetti sull’area umida;

Fase
progettuale

4

in fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell’inizio dei lavori, sia verificata
l’idoneità idraulica del “canale di scolo” proposto ai fini dell’allontanamento delle acque
invasate, e ne siano definite le caratteristiche geometriche ed idrauliche con riferimento, in
particolare, alle relative opere di imbocco e soprattutto di sbocco, in restituzione nel canale
Cannafesca, attesa la velocità di deflusso in condotta (circa 5 m/sec) e, quindi, dell’energia
cinetica in gioco, nonché delle prevedibili apparecchiature idrauliche da posare;

Fase
progettuale
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA

5

in fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell’inizio dei lavori, siano valutati i
possibili effetti sulle componenti ambientali e paesaggistiche della cosiddetta area
“Lagacchione”(recapito del canale a margine della strada Cannafesca), nonché della
corrispondente area in battigia (recapito dell’area umida), individuate per lo scarico
dell’ulteriore (rispetto alle attuali condizioni) volume invasato delle acque di esondazione
provenienti dal fiume Ofanto, e siano indicate idonee misure di mitigazione finalizzate a
prevenirne la trasformazione dei luoghi. Sia inoltre conseguentemente integrato e
finalizzato il PMA;

Fase
progettuale

6

in fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell’inizio dei lavori, il computo
metrico estimativo sia integrato ed aggiornato includendo le voci dedicate a tutte le
lavorazioni ed opere (misure) previste per la mitigazione degli effetti sulle componenti
ambientali e paesaggistiche, nonché le azioni finalizzate all’esecuzione del PMA;

Fase
progettuale

7

siano previsti nell’ambito dell’intervento adeguati sistemi di protezione del presidio
depurativo a servizio di Margherita di Savoia tali da non modificare, se non addirittura
migliorare l’attuale assetto idrologico e idraulico dello steso, secondo quanto rilevato dal
gestore Acquedotto Pugliese SpA con nota prot. n. 10535 del 17/02/2022.

Fase
progettuale

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lidia Alifano
Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Arch. Vincenzo Lasorella
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Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE
Parere espresso nella seduta del 05/04/2022.
ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BURP n. 86 suppl. del 28.06.2018
Procedimento:

ID VIA 676: PAUR ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e smi
VIncA:

x

NO

SI

Indicare Nome e codice Sito

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo
Oggetto:

NO

x

SI

Progetto delle opere di mitigazione del rischio idraulico dell’abitato di Margherita di
Savoia (BT). Esame controdeduzioni Proponente a parere Comitato VIA del

25/01/2022
Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All.IV p.to 7 lett. o)
L.R. 11/2001 e smi Elenco B lett. B.1.f)

Autorità Comp.

Regione Puglia, ex l.r. 18/2012 e s.m.i.

Proponente:

Comune di Margherita di Savoia

A. Premessa
Con nota prot. n. AOO_089 – 11342 del 27/07/2021 la Sezione A.A. Regionale, in qualità di Autorità
preposta allo svolgimento del procedimento ex art. 27 - bis del D.lgs. 152/2006 e smi, richiamate le
disposizioni di cui agli art.23 co.4 e 27-bis co.2 del D.Lgs. 152/20016, comunica, alle
Amministrazioni ed Enti territoriali interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla
realizzazione e/o sull'esercizio del progetto, l’avvio del P.A.U.R.
In merito a detto procedimento si richiama, per farne parte integrante del presente parere, quanto
espresso dal Comitato nelle precedenti sedute: del 23/11/2021, del 25/01/2022.
B. Esame delle Controdeduzioni avanzate dal Proponente
Con nota prot. n. 2223 del 14/02/2022 (prot. uff. AOO_089/1784 del 14/02/2022), contenente
“Controdeduzioni al Parere del Comitato Tecnico Regionale reso nella seduta del 25/01/2022” il
Proponente Comune di Margherita di Savoia ha fornito riscontro ai contenuti del parere del
25.01.2022.
Nel documento di cui alla nota n. 2223 del 14/02/2022 del Comune di Margherita di Savoia, a firma
del Responsabile U.T.C. – R.U.P., del Supporto al R.U.P., dei Progettisti e del Sindaco, vengono
riportate alcune osservazioni al parere del Comitato Tecnico VIA Regionale reso nella seduta del
25/01/2022 nell’ambito del PAUR relativo al “Progetto delle opere di mitigazione del rischio
idraulico dell’abitato di Margherita di Savoia (BT)”.
Circa il punto 1. del parere:
gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti
significativi e negativi, con riferimento:
1. al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, proposti dal
Commissario per l’emergenza in Puglia,
sul punto il Proponente riscontra evidenziando, preliminarmente, quanto intercorso con l’Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (AdB): <<durante gli incontri la stessa Autorità,
rendeva edotto il Comune di una serie di elementi della propria Pianificazione contenenti ipotesi di
www.regione.puglia.it
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Programmazione sulla base di priorità oggettivamente definite. In particolare lo “studio per la
definizione delle opere necessarie alla messa in sicurezza del reticolo idraulico pugliese” ipotizza la
messa in sicurezza idraulica delle intersezioni viarie, interventi nel Comune di Calitri, sistemazione
idraulica dell’Ofanto nel tratto compreso fra la traversa di Santa Venere e il Ponte Romano e
realizzazione di nuovi argini nei territori di San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli e Barletta. L’insieme
di detti interventi, in uno ad un adeguato uso del suolo nelle aree comprese fra gli argini del corso
d’acqua, possono complessivamente assicurare beneficio anche all’abitato di Margherita di
Savoia>>.
In effetti queste informazioni sono, peraltro, già riportate nel Piano di Gestione Rischio Alluvioni
(PGRA)–I ciclo dove viene anche stabilita la priorità delle misure per l’Ambito Territoriale Ofanto
(UoM Regione Puglia e Interregionale Ofanto).
Secondo tale scala di priorità i primi interventi previsti, ancorchè in attesa di finanziamento, sono:
- Codice AdB 3004: Pulizia delle fasce golenali dell'Ofanto tra Ponte Romano e la foce - I
stralcio funzionale messa in sicurezza; comuni di Canosa, Barletta, Margherita di Savoia, San
Ferdinando di Puglia, Trinitapoli;
- Codice AdB 3005_a: Progetto generale ed interventi di mitigazione del rischio idraulico del
tratto terminale dell'Ofanto dal ponte Romano alla foce; comuni di Barletta, Margherita di
Savoia, Trinitapoli;
- Codice AdB 3005_b: Completamento della manutenzione straordinaria degli argini
dell'Ofanto II stralcio funzionale messa in sicurezza; comune di Barletta, Margherita di
Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli;
- Codice AdB 3006: Realizzazione argini sull'Ofanto tra Ponte Romano e la foce - III stralcio
funzionale messa in sicurezza; comune di San Ferdinando, Barletta, Trinitapoli.
A riguardo, il Proponente evidenzia, nel proprio riscontro, la circostanza che tali interventi fanno
riferimento ad intervalli temporali molto ampi, probabilmente incompatibili con le prospettive di
sviluppo del territorio comunale.
Da ciò, afferma il Proponente, di aver ritenuto necessario sviluppare, in parallelo, una
progettazione a scala comunale, complementare a quelle riportate nel PGRA dell’AdB, in grado di
produrre nell’immediato la messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Margherita di Savoia, area di
allagamento marginale rispetto all’ampiezza complessiva raffigurata nel vigente PAI dell’Ofanto.
A tanto il Comune vi sarebbe pervenuto non avendo notizia di ulteriori interventi sul tratto più a
monte dell’Ofanto e, quindi si sarebbe mosso alla ricerca di una soluzione che potesse mettere in
sicurezza la parte del centro abitato con opere contenute nel perimetro del territorio comunale per
ovvie ragioni di natura amministrativa conseguendo un contributo di € 2.497.000,00, giusta
Decreto del Ministero dell’Interno del 30/12/2019, emanato di concerto con il Ministero
dell’Economia ed un ulteriore contributo di € 2.442.999,00, giusta Decreto Ministero dell’Interno del
23/02/2021 e, quindi per un totale complessivo di circa 5,00 M€.
Di fatto oggi dei sopra citati interventi, già previsti nel PGRA – I ciclo e confermati nel suo I
aggiornamento II ciclo 2016/2021, giusta Delibera n. 2 del 29/12/2020, notoriamente l’Ufficio del
Commissario Straordinario, in attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia di cui all’accordo di programma del 25.11.2010 stipulato tra il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato Regionale del
territorio e dell’Ambiente della Regione Puglia (intervento BT027A/10) e alla Delibera CIPE n.
8/2012-BT027/10 - Provincia di Barletta Andria Trani, ha in esecuzione proprio lavori di cui agli
“Interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale del fiume Ofanto tra Ponte
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Romano e la foce: – Completamento della manutenzione straordinaria degli argini dell'Ofanto II
stralcio funzionale messa in sicurezza – I Lotto”.
Tali lavori riguardano sia l’argine in destra idraulica (lato Comune di Barletta), ma soprattutto
anche l’argine in sinistra idraulica ricadente in ambito territoriale del Comune di Margherita di
Savoia.
Pertanto, con riguardo al punto in esame emerge come il Proponente, pur conoscendo la
programmazione prevista nel PGRA per l’area Ofanto, i cui interventi sono mirati alla mitigazione
del rischio idraulico anche del proprio territorio e centro abitato, non avrebbe acquisito la
necessaria conoscenza di altri interventi, pure in atto sul proprio territorio, con i quali verificare il
cumulo di effetti prodotti in relazione alla propria progettazione.
Il Proponente asserisce di aver avuto conoscenza di altre progettazioni in itinere solo in fase di
procedura del presente PAUR:
- quelle portate avanti da parte della Struttura Commissariale;
- quelle portate avanti da parte della provincia BAT, giusta nota n. 3228 del 18/02/2022, circa
lo Studio di Fattibilità Tecnico Economico “Interventi di mitigazione rischio idraulico Fiume
Ofanto – Pulizia fasce golenali e realizzazione nuove arginature in prossimità del Derivatore
ofantino – Cod. Intervento RENDIS/PGRA 3006” approvato con D.P.P. n. 38 del 08/07/2021;
concludendo, il Proponente, che: <<l’intervento del comune di Margherita di Savoia può essere
tranquillamente considerato come un ulteriore presidio a difesa del centro abitato finalizzato a
contenere la suddetta pericolosità retro arginale>>.
Per quanto sopra, ovvero, sulla scorta di quanto controdedotto dal Proponente sul punto, si
deduce la mancata valutazione di cumulo di effetti con altre progettazioni, pure esistenti ed in
itinere sul territorio interessato.
Circa il punto 2. del parere:
gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti
significativi e negativi, con riferimento:
2. alle criticità ambientali connesse con la realizzazione dell’argine, sia con riferimento alle
aree coinvolte conseguentemente ad una possibile esondazione del fiume Ofanto (a titolo
indicativo e non esaustivo quella del depuratore), sia con riferimento alle risorse naturali
e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti
derivanti dal progetto;
sul punto il Comune riscontra ribadendo come <<le criticità ambientali connesse con la
realizzazione dell’opera, lo Studio di Impatto Ambientale allegato al progetto definitivo in oggetto,
……., ha illustrato dettagliatamente l’analisi di riconoscimento degli impatti conseguenti alle
differenti fasi (attuazione, gestione, ed eventuale dismissione) e ne ha stimato le relative
magnitudo>>.
Dopo averne descritta la metodologia adottata (metodologia di tipo quali-quantitativo), conclude
valutando l’impatto complessivo sulle componenti ambientali, nell’ipotesi di realizzazione
dell’intervento, positivo ritenendo che quelli sulla fauna ed in particolare sull’avifauna saranno
relativi alla sola fase di realizzazione e si annulleranno con la fine dei lavori.
Proprio in relazione alla presenza dell’argine di progetto (post-operam), nello Studio non è stato
adeguatamente considerato l’effetto prodotto sulle aree contermini per l’invasamento a monte
dell’opera prevista:
- sia in relazione al maggior tirante che viene a determinarsi in una altezza massima stimata in
1,75 m. coinvolgendo in ciò, tra l’altro, l’impianto di depurazione cittadino, anche se
www.regione.puglia.it
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interessato da un tirante di circa 25 cm. ma da preservare sotto il profilo della sicurezza
idraulica da esondazione del fiume Ofanto;

Sezione tipo del corpo arginale, corrispondente al valore del tirante idrico massimo

Variazione, su ortofoto, dei tiranti idrici nella configurazione dello stato attuale e dello stato di progetto, in
prossimità dell’argine di progetto (in nero),
nero) impianto di depurazione (in rosso),, canale Cannafesca( in
azzurro), zona umida Lagacchione
Lagacchio (in verde).

- sia in relazione al maggior tempo di corrivazione richiesto per lo smaltimento delle stesse
acque invasate rispetto alla situazione attuale (ante-operam):
(ante
laa maggiore permanenza delle
acque sulle aree coinvolte e, quindi, in condizione di saturazione dei terreni e per la loro
stessa natura (terreno
terreno vegetale per 1,10 m. - sabbio argillose per 1,40 m. – argille per 0,50 m.
– breccia calcarea per 6,70 m. – argilla per 0,30 m. ossia fino ad una profondità di -10,00 m.
con due falde: una tra i -2,50 m. e –3,00 m., l’altra tra -5,00 m. e -8,00m.
8,00m.), può produrre, per
probabile anossia, effetti dannosi alle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità
ambientale. A riguardo, pur avendo previsto in progetto un canale di scolo del DN 500 per lo
smaltimento delle acque invasabili,
invasa
l’averlo commisurato gioco forza alla massima portata
che può transitare nel canale adiacente alla strada comunale “Cannafesca” esistente
(assunto pari al 90% il suo grado di riempimento della sez. 100x90 cm. – pendenza 0,20%), è
in grado di addurre,, sotto il battente di 2,46 m., una portata di 1,06 mc/sec con una velocità
di circa 5,70 m/sec). Pertanto, è richiesto un tempo occorrente per lo smaltimento delle
acque invasabili che sarà certamente maggiore di quello richiesto rispetto alla condizione
attuale di smaltimento;; smaltimento che oggi avviene sia attraverso il canale esistente
Cannafesca, sia per il libero deflusso verso il mare,, quindi, impedito proprio dal rilevato
previsto nel progetto.
Tutto ciò senza aver valutato gli effetti prodotti sulle componenti ambientali e paesaggistiche
presenti nell’area denominata “Lagacchione”,
”, recapito del suddetto canale Cannafesca
Cannafesca; che
presenta tutte le caratteristiche di “Area Umida” avente una estensione
nsione di circa 50,00 m. di
larghezza ed una lunghezza di circa 600,00 m. Detta area sfocia, a sua volta liberamente in

www.regione.puglia.it

4/12

35603

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

mare su batigia una larghezza di circa 50,00 m., a sua volta, dopo circa 600,00 m., sfocia
liberamente a mare in batigia.
Nella configurazione di progetto questa area ed il relativo punto di scarico a mare
rappresenterebbe l’unico punto di scarico a mare della quasi totalità delle acque invasabili
nel caso di esondazione del fiume Ofanto.

Per quanto sopra, ovvero, sulla scorta di quanto controdedotto dal Proponente sul punto, si
desumono criticità ambientali e paesaggistiche connesse con la realizzazione dell’argine, sia con
riferimento alle aree coinvolte conseguentemente ad una possibile esondazione del fiume Ofanto,
sia con riferimento alle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale e
paesaggistica suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto.
Circa il punto 3. del parere:
gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti
significativi e negativi, con riferimento:
3. all’assenza di esame delle alternative progettuali che rappresentino la validità della
soluzione dell’intervento proposto, tenuto conto dei conseguenti impatti ambientali, con
precipuo riferimento all’obiettivo da raggiungersi;
sul punto il Comune riscontra richiamando, preliminarmente, quanto effettuato nello Studio di
Impatto Ambientale dove ha analizzato, mediante un’analisi costi-benefici sia in termini economici
che ambientali, due alternative ovvero:
-

alternativa zero: non realizzazione dell’opera;

-

alternativa uno: realizzazione dell’opera;

afferma che <<le ulteriori possibili soluzioni progettuali relative ai lavori di realizzazione di nuove
arginature nel tratto di monte del fiume Ofanto, come previste dal prima citato studio di AdB
intitolato “Revisione delle perimetrazioni delle aree a diversa pericolosità idraulica del fiume Ofanto
www.regione.puglia.it
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(2010)”, non sono state prese in considerazione in quanto relative ad interventi al di fuori dei limiti
territoriali del comune di Margherita di Savoia e, dunque, non possibili da un punto di vista
squisitamente amministrativo.
Tali interventi, per la loro natura sovraccomunale, possono essere certamente previsti da enti di
livello superiore quali la Provincia Barletta – Andria – Trani, il Parco Regionale del Fiume Ofanto, la
Regione, come effettivamente sta ora succedendo>>.
Per quanto affermato dal Comune, ovvero il riconoscere che gli interventi tali da garantire la
sicurezza di tutto il territorio a margine del fiume Ofanto da sue oggi possibili esondazioni e, quindi,
anche dell’abitato di Margherita di Savoia, sono quelli programmati dall’AdB e allo stato già avviati
da parte della Struttura Commissariale e dalla Provincia BAT, cosi come innanzi citato, è proprio la
dichiarata presenza, quindi, di altre soluzioni alternative non adeguatamente considerate, a
prescindere dalla c.d. competenza amministrativa ben superabile nell’interesse delle popolazioni
coinvolte, che denota l’assenza di completo esame delle alternative progettuali che rappresentino
la validità della soluzione dell’intervento proposto, tenuto conto dei conseguenti impatti ambientali,
con precipuo riferimento all’obiettivo da raggiungersi
Circa il punto 4. del parere:
gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti
significativi e negativi, con riferimento:
4. l’intervento non si configura quale risolutivo del rischio di inondazione, ma di fatto
trasferisce tale rischio nelle aree contermine;
sul punto il Comune riscontra osservando, preliminarmente, che <<l’intervento in oggetto ha la
precipua finalità di mettere in sicurezza esclusivamente le aree abitate del territorio comunale di
Margherita di Savoia, ossia i cosiddetti “esposti rilevanti”, e non la totalità delle aree oggi
perimetrate con vincolo di Pericolosità Idraulica>>.
Richiamando le N.T.A. del vigente P.A.I., evidenzia, altresì, che <<gli interventi di messa in sicurezza
idraulica non devono alterare gli attuali livelli di pericolosità né localmente, né nei territori a valle o
a monte rispetto a dove si interviene …..>>.
Sul punto si richiama quanto riportato dal Proponente nell’elaborato di progetto “A.02 Relazione
Idraulica e Studio di Compatibilità Idrologica – paragrafo 5.2 Stato di Progetto – pagina 23”:
Inserendo, pertanto, l’argine di progetto e rimagliando la zona 2D, come si evince dai risultati di
seguito riportati (figure 5.2.3-5.2.4), il centro abitato di Margherita di Savoia risulta totalmente
liberato dal vincolo di pericolosità, sia alta che media, ovvero la pericolosità legata al transito della
portata trentennale e duecentennale. È altresì vero che alcune zone, dapprima libere da tale
vincolo, risultano ad oggi interessate dalla presenza di Media Pericolosità; trattandosi in ogni
caso di zone agricole, che consentirebbero lo sviluppo di una volumetria, seppur molto bassa,
l’Amministrazione Comunale si è già attivata per compensare tale perdita di volumetria,
delocalizzandola in altre parti dell’abitato.
A vantaggio di sicurezza, come si evince dalla figura 5.2.5, l’argine di progetto è stato prolungato di
circa 300 m, lungo l’ultima strada comunale, rispetto all’effettiva presenza della pericolosità
idraulica di progetto.
Considerando la sola differenza dei tiranti tra la configurazione attuale e quella di progetto,
come indicato nella figura 5.2.6, sono principalmente comprese tra 1 e 50 cm, mentre poche aree
risultano essere interessate da differenze di circa 1 metro. Le porzioni, invece, che non risultano
colorate sono quelle libere da tirante idraulico.
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Per quanto sopra, ovvero, sulla scorta di quanto controdedotto dal Proponente sul punto e per
quanto riportato nel citato elaborato di progetto, si desume che l’intervento non si configura quale
risolutivo del rischio di inondazione, ma di fatto trasferisce tale rischio nelle aree contermine.
Circa il punto 5. del parere:
gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti
significativi e negativi, con riferimento:
5. dal punto di vista della compatibilità paesaggistica, non è stata dimostrata la coerenza
dell’opera con gli obiettivi di tutela e salvaguardia del contesto paesaggistico né valutato
l’impatto dal punto di vista delle visuali panoramiche.
sul punto il Comune riscontra evidenziando, preliminarmente, che <<il rilievo operato non risulta
motivato e/o argomentato nel parere, dove si fa riferimento esclusivamente all’avvenuto riscontro
rispetto alla richiesta di integrazione del precedente verbale>>.
Nel merito il Comune richiama i contenuti del paragrafo “6.1 Verifica con lo scenario strategico del
PPTR” della Relazione paesaggistica.
Circa la mancata valutazione dell’impatto dal punto di vista delle visuali panoramiche il Comune
richiama i contenuti del paragrafo “7. Le mitigazioni paesaggistiche previste in fase progettuale”,
del paragrafo “8. Valutazione dell’impatto visivo” e del paragrafo “8.1 Analisi dell’impatto visivo a
grande scala ed a scala ridotta” dove dimostra che <<data la natura dell’opera, della
geomorfologia dell’area, del grado di antropizzazione del contesto di riferimento e delle mitigazioni
paesaggistiche proposte, il possibile impatto paesaggistico nelle due dimensioni percettive e molto
modesto>>.
Per quanto sopra il Comitato prende atto della controdeduzione esposta dal Comune Proponente.
C. Discussione della seduta del 08/03/2022
A conclusione della seduta del 08/03/2022 il Comitato, esaminati gli elaborati progettuali
pubblicati sul portale ambientale, la documentazione amministrativa agli atti, comprensiva di
osservazioni e contributi, nonché delle controdeduzioni al parere espresso nella seduta del
25.01.2022 e del verbale di CdS decisoria del 18/02/23022, dopo ampia ed approfondita
discussione ha ritenuto opportuno di chiarire con l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale (ABDAM) e con il Comune proponente di Margherita di Savoia alcune perplessità, in
merito alla circostanza che l’opera proposta parrebbe non risolvere le problematiche connesse al
rischio di inondazione, estrapolate dal verbale di riunione del 10/02/2022 tenutasi preso l’ASSET
della Regione Puglia.
In particolare, il Comitato sulla scorta della documentazione agli atti, rilevava che la realizzazione
dell’intervento comporterà il coinvolgimento di nuove e differenti aree a Media Pericolosità e
Rischio idraulico, dapprima libere dal vincolo, Atteso che nel complesso delle aree interessate dal
vincolo di pericolosità idraulica, peraltro antropizzate, presentano elementi di vulnerabilità (quali,
ad es. l’impianto di depurazione cittadino e la S.P.141).
Quindi, ha ritenuto di richiedere all’Autorità i Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
(ABDAM), per quanto di competenza, di chiarirne l’ammissibilità della proposta, atteso che la
progettazione non prevede proposte finalizzate alla prevenzione o mitigazione o rimozione della
pericolosità indotta sulle nuove aree.
Pertanto, ha richiesto ad ABDAM quanto segue:
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- se ritiene ammissibile le modalità proposte di gestione delle acque invasate, in
considerazione della concentrazione delle stesse in un canale di scolo con recapito nel canale
adiacente alla strada comunale Cannafesca, tenuto conto delle portate in gioco;
- atteso il recapito preso il quale saranno convogliate le acque invasate (località
Lagacchione/area umida), in considerazione delle portate previste, se la soluzione proposta
sia ammissibile;
- se ritiene ammissibile la soluzione proposta atteso il recapito finale preso il quale saranno
convogliate le acque invasate (località Lagacchione/area umida, quindi, mare in batigia), in
considerazione delle portate previste;
- dia evidenza, infine, se l’intervento proposto sia coerente con le misure di cui al PGRA.
D. Discussione della seduta del 05/04/2022 e Valutazioni finali
Con nota prot. AOO_089/3278 del 14/03/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali, indirizzata
all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, al Comune di Margherita di Savoia e
p.c. al Comitato VIA c/o Segreteria Comitato, ha formulato la richiesta dei su esposti chiarimenti.
A tale nota l’Autorità (ABDAM) ha dato puntuale riscontro con nota prot. n. 8071 del 23/03/2022.
Con detta nota l’Autorità, dopo una preliminare evidenza circa la peculiarità della richiesta “di
chiarimenti”, effettua una ricognizione cronologica dei diversi passaggi nei quali è stata coinvolta
per giungere, in merito alle perplessità espresse dal Comitato VIA, ad una serie di precisazioni
riportate nella predetta nota di riscontro ed alla quale si rimanda.
Il Comitato dopo attento esame di dette precisazioni ritiene giungere alla seguente valutazione in
seno al procedimento PAUR di che trattasi.
VALUTAZIONE FINALE
Valutazione Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo
Il Comitato conferma il proprio parere di competenza precedentemente espresso ritenendo che il
Piano è conforme alle indicazioni di cui alla DPR 120/2017.
Valutazione di Impatto Ambientale
Esaminati gli elaborati progettuali pubblicati sul portale ambientale, la documentazione
amministrativa agli atti, comprensiva di osservazioni e contributi e tenuto conto:
- delle controdeduzioni presentate dal Proponente al parere espresso nella seduta del
25.01.2022, giusta nota 2223 del 14/02/2022;
- del verbale di CdS decisoria del 18/02/2022;
- della nota di riscontro dell’Autorità (ABDAM) prot. 8071 del 14/03/2022;
al fine della valutazione di impatto ambientale per gli interventi proposti, richiamati i criteri per la
Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato dopo ampia ed
approfondita discussione formula il proprio parere di competenza ex art. 4 c. 1del r.r. n. 07/2018,
ritenendo che gli impatti ambientali possono essere considerati non significativi e negativi alle
condizioni ambientali di seguito elencate, necessarie per evitare o prevenire quelle che
potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi:
1) siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione, sia sotto il profilo ambientale che
paesaggistico, cosi come riportate negli elaborati di progetto ed integrativi:
- A.01 Relazione generale
- A.02 Relazione idraulica e studio di compatibilità idrologico-idraulica
www.regione.puglia.it
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-

A.11 Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo (rev. DIC. 2021)
A.11.01 Allegato al Piano di Utilizzo – Planimetria punti di campionamento
16 A.11.02 Allegato al Piano di Utilizzo – Planimetria siti di destinazione e produzione
A.11.03 Allegato al Piano di Utilizzo – Planimetria sito di approvvigionamento
A.14 Studio di Impatto Ambientale
A.14.1 Sintesi non tecnica
A.15 Relazione di rischio e di impatto archeologico
A.16 Relazione di risoluzione delle interferenze
A. 17 Relazione paesaggistica (elab. integrativo).

2) in fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell’inizio dei lavori, sia verificato ed
adeguatamente valutato il tempo necessario per l’esaurimento delle acque invasate ( con
riferimento al tempo di ritorno di 200 anni) sia attraverso permeabilità del sito, sia
attraverso il previsto “canale di scolo” con tubazione in cls. del DN500 recapitante nel canale
esistente posto a margine della strada comunale Cannafesca, verificando che esso non sia
tale da produrre anossia e, nel caso, individuare soluzioni progettuali tali da consentire il
deflusso delle acque e lo svuotamento dell’invaso nei modi e tempi utili ad evitare il
verificarsi del fenomeno;
3) in fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell’inizio dei lavori, con riferimento al
punto precedente ed ai tempi di permanenza dell’acqua invasata, siano individuate ulteriori
misure di mitigazione dei conseguenti potenziali impatti su microclima, acque, sulla
flora/fauna e aree sensibili interessate/interferite, con particolare attenzione agli effetti
sull’area umida;
4) in fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell’inizio dei lavori, sia verificata
l’idoneità idraulica del “canale di scolo” proposto ai fini dell’allontanamento delle acque
invasate, e ne siano definite le caratteristiche geometriche ed idrauliche con riferimento, in
particolare, alle relative opere di imbocco e soprattutto di sbocco, in restituzione nel canale
Cannafesca, attesa la velocità di deflusso in condotta (circa 5 m/sec) e, quindi, dell’energia
cinetica in gioco, nonché delle prevedibili apparecchiature idrauliche da posare;
5) in fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell’inizio dei lavori, siano valutati i
possibili effetti sulle componenti ambientali e paesaggistiche della cosiddetta area
“Lagacchione”(recapito del canale a margine della strada Cannafesca), nonché della
corrispondente area in battigia (recapito dell’area umida), individuate per lo scarico
dell’ulteriore (rispetto alle attuali condizioni) volume invasato delle acque di esondazione
provenienti dal fiume Ofanto, e siano indicate idonee misure di mitigazione finalizzate a
prevenirne la trasformazione dei luoghi. Sia inoltre conseguentemente integrato e finalizzato
il PMA;
6) in fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell’inizio dei lavori, il computo metrico
estimativo sia integrato ed aggiornato includendo le voci dedicate a tutte le lavorazioni ed
opere (misure) previste per la mitigazione degli effetti sulle componenti ambientali e
paesaggistiche, nonché le azioni finalizzate all’esecuzione del PMA;
7) siano previsti nell’ambito dell’intervento adeguati sistemi di protezione del presidio
depurativo a servizio di Margherita di Savoia tali da non modificare, se non addirittura
migliorare l’attuale assetto idrologico e idraulico dello steso, secondo quanto rilevato dal
gestore Acquedotto Pugliese SpA con nota prot. n. 10535 del 17/02/2022.
Si è preso atto della nota di riscontro dell’Autorità (ABDAM) prot. 8071 del 14/03/2022, rilevando
che quanto asserito dal Proponente nell’elaborato progettuale “A.02 Relazione idraulica e studio di
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compatibilità idrologico-idraulica” al paragrafo 5.3 “Stato di Progetto” – pag. 23 risulta discrepante
con quanto riportato nella prima delle precisazioni emarginate in pagina 2 della suddetta nota.
Si da atto delle prescrizioni di cui alla:


nota prot. n. 3225 del 16/02/2022 della Provincia Barletta Andria Trani – Servizio
Infrastrutture, Viabilità e Lavori Pubblici;



nota prot. n. 3228 del 16/02/2022 della Provincia Barletta Andria Trani – Servizio Parco
Naturale Regionale “Fiume Ofanto, circa la valutazione dell’opportunità di inquadrare l’intero
progetto all’interno di un sistema di mobilità lenta ad esclusiva funzione ciclopedonale;



nota prot. n. 2081 del 04/032022 del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica.

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

2

Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente
rilevante, inquinamento acustico ed agenti fisici
-

-

3

Difesa del suolo
-

-

4

5

6

7

8

CONCORDE
NON CONCORDE

Tutela delle risorse idriche

CONCORDE

Ing. Valeria Quartulli

NON CONCORDE

Lavori pubblici ed opere pubbliche
Ing. Leonardo de Benedettis

CONCORDE

Urbanistica

NON CONCORDE

-

Infrastrutture per la mobilità

CONCORDE

Dott. Vitantonio Renna

NON CONCORDE

Rifiuti e bonifiche

CONCORDE

Dott.ssa Giovanna Addati

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 Ingegneria Idraulica
Ing. Raffaele Andriani

CONCORDE

Esperto in Infrastrutture
Ing. Arcangelo Santamato

CONCORDE

Esperto in Scienze geologiche
Dott.ssa Giovanna Amedei

CONCORDE

www.regione.puglia.it
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www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA - SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e p.c.

COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA

UFFICIO TECNICO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PEC: ufficio.protocollo@comunemargheritadisavoia.it

OGGETTO

ID VIA 676 - Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento Autorizzativo Unico
Regionale per il Progetto delle opere di mitigazione del rischio idraulico dell’abitato di
Margherita di Savoia. Proponente: Comune di Margherita di Savoia (BT).
Comunicazione di avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web dell'Autorità
Competente e richiesta di verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione
presentata. [RB200-2021]
rif. vs prot. n. r_puglia/AOO_089-27/07/2021/11342 | prot. AdB n. 21725 del 27/07/2021

In riferimento alla nota in oggetto, relativa all’acquisizione del parere di compatibilità al PAI per gli interventi
di mitigazione del rischio idraulico dell’abitato di Margherita di Savoia, consistenti nella realizzazione di un argine
in grado di contenere il deflusso derivante dal transito della portata duecentennale del Fiume Ofanto, questa Autorità
di Bacino Distrettuale comunica di aver già espresso parere favorevole, con prescrizioni, secondo quanto riportato
nella nota prot. 15288 del 25/05/2021, che ad ogni buon conto si allega alla presente.

Il Dirigente Tecnico
Dott. Geol. Gennaro Capasso

Referente pratica:
Ing. Rocco Bonelli [IDR4]
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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. 68 del 11.04.2022
del Registro delle Determinazioni

Pubblicazione
integrale

܆Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio
x Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica
܆Servizio parchi e tutela della
biodiversità
 ڙRL- PO FESR 2000-2006
ڙPOC PUGLIA
 ڙPO FESR 2007-2013
܆PO FESR 2014-2020
x Altro
܆SI
x NO
x SI
܆NO

Codice CIFRA: 145/DIR/2022/00068
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA (art. 146 D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.
e art. 90 delle NTA del PPTR) nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per il Progetto delle opere di mitigazione del
rischio idraulico dell’abitato di Margherita di Savoia – IDVIA 676
Proponente: Comune di Margherita di Savoia (BT)

L’anno 2022 il giorno undici del mese di aprile, 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;
- l’articolo 18 del D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in
merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1

!

35618

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
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-

-

l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la
pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione 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”;
il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione e approvazione del “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA 2”;
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_175 N. 1875 del 28.05.2020;
la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento degli incarichi di Direzione delle Sezioni
con decorrenza dal 01.11.2021;

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_11342 del 27.07.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali
ha comunicato l’avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web dell'Autorità
Competente e ha richiesto la verifica dell'adeguatezza e completezza della
documentazione presentata; con successiva nota prot. n. AOO_089_12724 del
06.09.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato gli esiti della verifica
dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata, chiedendo al
proponente di trasmettere la documentazione integrativa richiesta;
-

con nota prot. n. AOO_089_17143 del 25.11.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali
ha avviato la fase di pubblicazione ex art. 27 bis c.4 e ha convocato una Conferenza di
Servizi istruttoria ai sensi dell’art. 15 della LR 11/2001 e smi, in relazione all’oggetto;

-

con nota prot. n. AOO_089_869 del 27.01.2022, la Sezione regionale Autorizzazioni
Ambientali ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona ai sensi
dell’art. 27bis comma 7 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per il progetto in oggetto; la
documentazione presente al link indicato all’interno della nota è costituita dagli
elaborati, in formato elettronico, di cui si riporta la codifica MD5:
A.00_Elenco elaborati.pdf.p7m - 41cfca17bd450adb19e9c1f649aea78e
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A.01_Relazione generale.pdf.p7m - ba10b3113a70a936a00bf2f61ece9fd3
A.02_Relazione
idraulica
e
studio
di
compatibilit…
idrologico
idraulica.pdf.p7m
39240494a55aca36b2267e21a5f78ec7
A.03.1_Relazione geologica.pdf.p7m - c9196bed6271b61d86505078ea517469
A.03.2_Indagini geologico_geognostiche.pdf.p7m - a8ca65043e6b9ebc0dcc953a2b54a0e8
A.03.3_Caratterizzazione ambientale.pdf.p7m - 8018c58e59191eadecddfa195093b9f5
A.04_Relazione calcoli strutturali di base.pdf.p7m - d9d84c4947900b55e28304497c743df1
A.05_Relazione Geotecnica.pdf.p7m - 568eff1c668f2b834e06f3ae859dabf4
A.06_Elenco prezzi unitari.pdf.p7m - 475444f2b13d2c32a9e41fb3959969d4
A.07_Analisi prezzi unitari.pdf.p7m - 11b655bc0b42a954bf67eb4cf1146eca
A.08_Computo metrico estimativo.pdf.p7m - a26d1534a0fe24a69eb3cf5621210d01
A.09_Quadro economico di progetto.pdf.p7m - 7285ba57a13de7579e1735c0dda25d44
A.10_Disciplinare descrittivo e prestazionale.pdf.p7m - 27924ebdec1c81b5cee2d02a86fc1f5e
A.11.01_Allegato
al
Piano
di
Utilizzo_Planimetria
punti
di
campionamento.pdf.p7m
24edc40d96ee827faae6893578c3f830
A.11.02_Allegato al Piano di Utilizzo_Planimetria siti di destinazione e produzione.pdf.p7m f4cfeb93c0da3dabb453046c14114202
A.11.03_Allegato al Piano di Utilizzo_Planimetria sito di approvvigionamento.pdf.p7m 71146db1d706dd27f6cef1dc8eb03747
A.11_Piano d'Utilizzo terre e rocce da scavo.pdf.p7m - f9d5c8a4a2f51b8f76ef8120040d6085
A.12_Aggiornamento prime indicazioni sulla sicurezza.pdf.p7m - 10f9b3b61a4f3c0e25357676acbaec7a
A.13_Piano particellare di esproprio.pdf.p7m - 3713c299f67ce22e9969978217a171ab
A.14.1_Sintesi non tecnica.pdf.p7m - d2a154042196aabf877a0ee2f38c7ba0
A.14_Studio di Impatto Ambientale.pdf.p7m - 7c727c810a6b397cc330fb434018b263
A.15_Relazione di rischio e di impatto archeologico.pdf.p7m - daeee3c242003ecca5e2e27885c9ac9f
A.16_Relazione di risoluzione delle interferenze.pdf.p7m - faa7c51f80c9e7e23d6870a32311c78f
B.01_Corografia generale.pdf.p7m - 8aa1272332783631e2d1f09121a8e4d7
B.02_Zonizzazione Urbanistica.pdf.p7m - 9f7ec0b101b4dfcdd920ed22ab8cebb7
B.03_Planimetria generale di progetto su ortofoto.pdf.p7m - 49506fd58da503dddc8499ab63d123c1
B.04a_Planimetria con rilievo drone.pdf.p7m - 72439ccf7c199a5a7106dba68ddea58c
B.04b_Planimetria con rilievo drone.pdf.p7m - 5035fde4788c1e69681aa884902841a6
B.04c_Planimetria con rilievo drone.pdf.p7m - 1c926cf7f4a764f88f51d40cea1751b9
B.04d_Planimetria con rilievo drone.pdf.p7m - 8f194a4e8c7585fda3d4d394db620a8f
B.04e_Planimetria con rilievo drone.pdf.p7m - 11039bc2914c339e52f10db31c6b1c9a
B.04f_Planimetria con rilievo drone.pdf.p7m - e1941c8aa6704128c71b82fbf5cc4079
B.05_Profilo longitudinale argine e sezioni di progetto.pdf.p7m - 898d94623001d19369f3c7820de1722f
B.06_Piano particellare di esproprio.pdf.p7m - 6c8da7de6a0f3088e9956ff2305b20c7
B.07_Planimetria con indicazione e risoluzione interferenze.pdf.p7m - 7cdff03d5605568564d28971f022a6c2
B.08_Carta geologica.pdf.p7m - 956ab02db33700a4dd1baceb9771d5af
B.09.1_Carta potenziale archeologico.pdf.p7m - 81f0c23442545aa80a0357a2f58cbcbc
B.09.2_Carta ricognizione vegetazione visibilita.p7m - 882124c11dcc61528cfb4a84d9628222
B.09.3_Carta rischio archeologico.pdf.p7m - b27898326ef34d25fb13d34c4ac7eb52
B.10_Particolare canale di scolo.pdf.p7m - e8a2b81965745a571696df44db0aa56f
B.11_Tavola delle compensazioni paesaggistiche.pdf.p7m - 1ca7e75807c4c6f8dc9a25ca9239e893

Sono, inoltre, presenti gli shapefile secondo il sistema di coordinate WGS84 degli
interventi proposti.
Il proponente ha integrato la documentazione progettuale con i seguenti elaborati, in
formato elettronico, di cui si riporta la codifica MD5:
A.11_Piano d_Utilizzo delle terre e rocce da scavo.pdf - b1123b2c380df9b2f1fd178753e9de4f
A.17_Relazione paesaggistica.pdf - 4b69d5bfe98dc4a2c9ecfb7205fec004
B.12.1_Carta uso del suolo territorio comunale.pdf - cb8d9d31e324b846c9a36853fa7e8836
B.12.2_PPTR_Struttura idrogeomorfologica.pdf - d5cd33c3fb33d07f2cdcbb0a529ae5fe
B.12.3_PPTR_Struttura ecosistemica ambientale.pdf - 31eec479c91021b6f7f4eaabe5ff2312
B.12.4_PPTR_Struttura antropica e storica.pdf - 90cce1a33b539e974e5f942a714bf98c
B.12.5_PPTR_Struttura integrità ecologica.pdf - 0f651a5a4787496352c02c63644afadd
B.12.6_PPTR_Struttura
integrità
storico
culturale
e
dei
valori
percettivi.pdf
8bf84694718fd7262618c6fb47809722

-
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B.12.7_Carta geologica.pdf - daec4e493f2115da4d8d226b8842b5b5
B.12.8_Carta idrogeomorfologica.pdf - 21db05bcbda6c00d1581b5321f7c8529
B.12.9_Carta idrogeologica.pdf - bd63e5a768e06b6a31d54d83869bb4ef
B.12.10_Carta della vegetazione reale.pdf - 56c301f495f554e00ce290df6fa1db12
B.12.11_Conservazione e tutela.pdf - e4fed45b1744ab935153ef91aafeb62e
B.12.12_Carta habitat natura 2000.pdf - 51dd746cae31fb9cebaa55074f28bdf9

-

con nota prot. n. AOO_145_2081 del 04.03.2022 questa Sezione ha proposto di
rilasciare, previo parere della competente Soprintendenza, il provvedimento di
Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 del
PPTR, per il “Progetto delle opere di mitigazione del rischio idraulico dell’abitato di
Margherita di Savoia”, con le seguenti prescrizioni:
- in sede di progettazione esecutiva siano individuati almeno due punti di sosta
mediante allargamento rispetto al sedime della pista ciclabile, quali punti di
accesso visuale preferenziale alle figure territoriali e alle bellezze panoramiche.

-

con nota prot. n. 3691-P del 04.04.2022 la competente Soprintendenza ha rilasciato
parere favorevole ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO CHE
(DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DEL CONTESTO IN CUI SI COLLOCA)
L’intervento consiste nella realizzazione di un argine di lunghezza complessiva pari a poco
meno di 3,50 km. L’argine di progetto si raccorda all’argine esistente per la zona intitolata
“I.T.T.A.”, segue parallelamente per circa 420 m la strada comunale “Cannafesca”, devia per
circa 800 m, intersecando la SP141, prosegue parallelamente ad un tratturo esistente per
circa 1,6 km, si ricongiunge con la strada “Ia traversa Viale Ofanto”, per poi seguirla
parallelamente verso la SS544 per circa 700 m. Il proponente specifica che il prolungamento
dell’argine lungo la strada comunale “Ia traversa Viale Ofanto” è previsto come elemento di
sicurezza a protezione della località “Città Giardino”, ma non ha alcuna funzione diretta con
la mitigazione della pericolosità idraulica.
L’argine, di altezza massima pari a 2,75 m, presenta due piste ciclabili, una in sommità, di
larghezza complessiva pari a 3,00 m, e una sul paramento di valle, di larghezza complessiva
pari a 1,50 m, che si raccorderanno con le ciclovie esistenti e quelle di future realizzazione.
Gli interventi di progetto, più in particolare, prevedono lo scavo per la realizzazione della
fondazione dell’argine, la realizzazione del corpo arginale interamente in terra,
l’innalzamento delle livellette stradali per le strade interferenti, la realizzazione di piste di
manutenzione di larghezza di 4 mt, in destra e in sinistra rispetto al corpo arginale, lo
spostamento di n. 1 palo di media tensione, in prossimità del punto di congiungimento tra
l’argine di progetto e l’argine della zona “I.T.T.A.”, la realizzazione di una condotta in
calcestruzzo DN500 di lunghezza pari a 19 metri lineari, per consentire l’allontanamento
delle acque nella parte a Nord dell’argine e opere di mitigazione dell’impatto paesaggistico,
consistenti nella realizzazione di n. 2 piste ciclabili, una in sommità dell’argine e una sul
paramento di valle di larghezza pari a 1,50 m, e altre n. 2 piste ciclabili di raccordo tra le
piste previste sull’argine e le piste esistenti, di larghezza complessiva pari a 2,50 m. Le piste
ciclabili saranno protette con staccionate in legname.
Il proponente specifica che “al fine di mitigare l’impatto paesaggistico di tale opera,
lateralmente rispetto al corpo arginale saranno disposte alberature ad alto fusto ed
inerbimenti, in modo da contestualizzare al meglio l’opera rispetto al paesaggio in cui andrà
ad inserirsi.”
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Per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale
espresse nell’Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR
(elaborati serie 3.3), si rappresenta che l’area d’intervento appartiene agli ambiti
paesaggistici “Ofanto” e “Tavoliere”, ed interessa le figure territoriali “La bassa valle
dell’Ofanto” e “Le saline di Margherita di Savoia”.
In particolare, l’ambito Ofanto, all’interno del quale si sviluppa la maggior parte delle opere
di progetto, rappresenta un sistema ecologico aperto con il territorio circostante dove la
presenza dell’acqua è motivo della sua naturalità, una terra di mediazione tra territori
limitrofi nelle diverse direzioni, quelle costieri e sub-costiere e quelle dell’altipiano
murgiano e della piana del Tavoliere, un territorio di civiltà che in passato ha modellato
relazioni coevolutive tra abitanti e paesaggio fluviale.
La figura della bassa valle dell’Ofanto non presenta i caratteri di una vera e propria valle a
causa delle basse pendenze che le conferiscono una morfologia sostanzialmente piatta. I
confini sono sfumati e il paesaggio che la connota risulta in perfetta continuità con gli ambiti
contermini. Tuttavia è possibile riconoscere, in corrispondenza di alcune emergenze
geomorfologiche (quali orli di terrazzo e scarpate), un accenno di profilo di valle.
(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)
Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e
ss.mm.ii, si rileva che gli interventi proposti interessano i beni e gli ulteriori contesti
paesaggistici come di seguito indicato.
Struttura idro-geo-morfologica
- Beni paesaggistici: la pista ciclabile di collegamento ad Ovest interessa “Aree
contermini ai laghi”, ed in particolare le aree contermini le “Saline di Margherita
di Savoia”, disciplinate dagli indirizzi di cui all’art. 43, dalle direttive di cui all’art. 44
e dalle prescrizioni di cui all’art. 45 delle NTA del PPTR;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. e del D.Lgs. 42/04): gli interventi non
interferiscono con Ulteriori contesti della Struttura idro-geo-morfologica;
Struttura ecosistemica e ambientale
- Beni paesaggistici: la pista ciclabile di collegamento lambisce “Zone Umide
Ramsar”, disciplinate dagli indirizzi di cui all’art. 60, dalle direttive di cui all’art. 61 e
dalle prescrizioni di cui all’art. 64 delle NTA del PPTR, nonché “Parchi e riserve” le
“Saline di Margherita di Savoia”, disciplinate 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;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. e del D.Lgs. 42/04): gli interventi
lambiscono “Aree umide”, disciplinate dagli indirizzi di cui all’art. 60, dalle direttive
di cui all’art. 61 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all’art. 65 delle
NTA del PPTR, nonché i “Siti di rilevanza naturalistica”, ZSC “Zone Umide della
Capitanata”, ZPS “Saline di Margherita di Savoia”, ZPS “Paludi presso il Golfo di
Manfredonia” e, per il tratto ad Est dell’argine ZSC “Valle Ofanto, Lago di
Capacciotti”, disciplinati 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: gli interventi non interessano Beni paesaggistici della Struttura
antropica e storico – culturale;
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Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. e del D.Lgs. 42/04): gli interventi
interessano “Strade a Valenza paesaggistica”, ed in particolare la Strada comunale
“Canna Fesca”, disciplinata dagli indirizzi di cui all’art. 86, dalle direttive di cui
all’art. 87 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all’art. 88 delle NTA
del PPTR.

(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)
La realizzazione dell’argine in terra, di altezza massima pari a 2,75 m, si inserisce all’interno
dell’ambito “Ofanto” e della relativa figura territoriale “La bassa valle dell’Ofanto”.
Tra le invarianti strutturali della figura territoriale della bassa valle dell’Ofanto rilevanti per
l’intervento in oggetto, il PPTR riconosce il sistema dei principali lineamenti morfologici
costituito dalle ultime propaggini dell’altopiano murgiano che si attestano con orli di
terrazzo più o meno scoscesi sulla riva destra del fiume e che rappresentano i principali
riferimenti visivi della figura e i luoghi privilegiati da cui è possibile percepire il paesaggio
circostante; tale invariante conduce alla necessità della salvaguardia dell'integrità dei profili
morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento
dell'ambito e dei territori contermini.
Inoltre, il PPTR riconosce il sistema agro ambientale caratterizzato dalla fitta trama a vigneti
e colture arboree specialistiche (frutteti e oliveti) che occupa la valle e i lievi pendii che la
delimitano, gli orti irrigui a lotto stretto e allungato, denominati arenili, che prendono il
posto dei vigneti in corrispondenza della costa, i relitti di vegetazione fluviale (pioppi, salici e
qualche olmo e, verso la foce, la presenza alternata di tamerici, carice e cannuccia di
palude).
L’intervento prospettato non pregiudica le invarianti strutturali della figura territoriale e si
pone nel solco degli Obiettivi di Qualità paesaggistica e territoriale per gli ambiti interessati;
in particolare, l’intervento proposto, finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico,
mediante la realizzazione di un argine in terra, persegue gli obiettivi di garantire l’equilibrio
geomorfologico dei bacini idrografici, nonché di garantire la sicurezza idrogeomorfologica
del territorio, tutelando le specificità degli assetti naturali.
La previsione di alberature ed inerbimenti lungo il paramento arginale consente, inoltre, di
migliorare la qualità ambientale del territorio, e di non pregiudicare la connettività e la
biodiversità del sistema ambientale regionale ed il gradiente ecologico degli agro
ecosistemi.
La previsione di piste ciclabili lungo l’argine, raccordate a piste ciclabili esistenti e di futura
realizzazione, favorisce la fruizione lenta dei paesaggi.
Per quanto riguarda le componenti visivo percettive, il PPTR richiede di salvaguardare e
valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata, valorizzare la struttura estetico percettiva dei paesaggi della Puglia, salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti
l’immagine regionale, nonché salvaguardare i punti panoramici e le visuali panoramiche
(bacini visuali, fulcri visivi). Il proponente ha analizzato l’impatto visivo delle opere in
progetto attraverso un indicatore di impatto paesaggistico, funzione di un indice di valore
del paesaggio e di un indice di visibilità. Sebbene l’analisi non possa ridursi ad una
sommatoria di indici numerici, i quali risentono comunque del giudizio di valore riposto
nella matrice di intervisibilità, si rileva che le considerazioni sono state svolte in maniera
cautelativa e supportate da idonee cartografie allegate.
Al fine di promuovere i punti panoramici come risorsa per la fruizione paesaggistica
dell’ambito, si chiede che in sede di progettazione esecutiva siano individuati almeno due
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punti di sosta mediante allargamento rispetto al sedime della pista ciclabile, quali punti di
accesso visuale preferenziale alle figure territoriali e alle bellezze panoramiche.
In relazione alle interferenze dirette con le tutele della pianificazione paesaggistica si
rappresenta che il tratto di pista ciclabile in progetto ad Ovest, ricadente all’interno delle
aree contermini ai laghi, rientra negli interventi auspicati secondo l’art. 45 co. 4, lett c3)
“realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” su viabilità esistente, senza opere di
impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio”. Pertanto la
realizzazione della pista ciclabile è intervento ammissibile e compatibile, purchè non
avvengano nuove impermeabilizzazioni dei suoli.
(CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI)
Considerato quanto innanzi rappresentato, in accordo con il parere espresso dalla
competente Soprintendenza con nota prot. n. 3691-P del 04.04.2022, si ritiene DI POTER
RILASCIARE L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e
ss.mm.ii. e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, per il “Progetto delle opere di mitigazione del
rischio idraulico dell’abitato di Margherita di Savoia”, in quanto lo stesso non comporta
pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrasta con le
norme di tutela del PPTR.
Prescrizioni:
in sede di progettazione esecutiva siano individuati almeno due punti di sosta
mediante allargamento rispetto al sedime della pista ciclabile, quali punti di
accesso visuale preferenziale alle figure territoriali e alle bellezze panoramiche.
(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".

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

7

!

35624

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

!

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 dal
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.
Ritenuto di condividere le risultanze istruttorie di cui sopra e di dove procedere all'adozione
del presente atto
DETERMINA
DI RILASCIARE, per le motivazioni richiamate nelle premesse, in accordo con il parere
espresso dalla competente Soprintendenza con nota prot. n. 3691-P del 04.04.2022,
allegata, l’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e
ss.mm.ii. e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, per il “Progetto delle opere di mitigazione del
rischio idraulico dell’abitato di Margherita di Savoia”, alle condizioni riportate nel paragrafo
“Conclusioni e prescrizioni”.
DI DEMANDARE all’amministrazione comunale di Margherita di Savoia 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 Barletta-Andria-Trani;
- alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BarlettaAndria-Trani e Foggia del Ministero della Cultura;
- al Comune di Margherita di Savoia;
- 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 composto di n. 9 facciate e da n. 1 allegato di n. 2 facciate;
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-

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 Giunta Regionale n. 22/2021, 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)

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. Francesco NATUZZI)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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3URYYHGLPHQWR $XWRUL]]DWLYR8QLFR5HJLRQDOHSHULO 3URJHWWR GHOOHRSHUH GL PLWLJD]LRQH GHO
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9,67$ OD ULFKLHVWD SHUYHQXWD FRQ QRWD SURW Q GHO  HG DFTXLVLWD DO SURWRFROOR
G¶8IILFLRLQSDUL GDWDFRQSURWQFRQ ODTXDOH FRGHVWD$PPLQLVWUD]LRQH KDWUDVPHVVROD 5HOD]LRQH
WHFQLFDLOOXVWUDWLYDHSURSRVWDGLSURYYHGLPHQWRUHODWLYDDOODULFKLHVWDGLDXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFDGLFXL
DOO¶RJJHWWR
9,67$ OD 3DUWH 7HU]D ³%HQL SDHVDJJLVWLFL´ GHO ' /JV  Q  ³&RGLFH GHL EHQL
FXOWXUDOLHGHOSDHVDJJLRDLVHQVLGHOO¶DUWGHOOD/HJJHQ´HVPL
9,67$OD'HOLEHUDQGHOIHEEUDLRSXEEOLFDWDVXO%853QGHOFRQ
FXLOD*LXQWD5HJLRQDOHKDDSSURYDWRLO3LDQR3DHVDJJLVWLFR7HUULWRULDOHGHOOD3XJOLD 3375 
(6$0,1$7$ODGRFXPHQWD]LRQHSURJHWWXDOHFDULFDWDVXOVLWRGHOOD5HJLRQH3XJOLD
&216,'(5$72FKHODORFDOLWjLQWHUHVVDWDGDOO¶LQWHUYHQWRLQHVDPHULFDGHLQDUHDVRWWRSRVWDDL
VHJXHQWLYLQFROLGLWXWHODSDHVDJJLVWLFD
&RPSRQHQWL LGURORJLFKH %3  7HUULWRUL FRQWHUPLQL DL ODJKL 6DOLQH GL 0DUJKHULWD GL 6DYRLD 
GLVFLSOLQDWLGDOO¶DUWGHOOH17$GHO3375
 &RPSRQHQWL ERWDQLFRYHJHWD]LRQDOL %3 ± =RQH XPLGH 5DPVDU GLVFLSOLQDWL GDOO¶DUW  GHOOH
17$GHO33758&3±$UHHXPLGHGLVFLSOLQDWLGDOO¶DUWGHOOH17$GHO3375
&RPSRQHQWLGHOOHDUHHSURWHWWHHGHLVLWLQDWXUDOLVWLFL%3±3DUFKLHULVHUYH 6DOLQHGL0DUJKHULWD
GL 6DYRLD  GLVFLSOLQDWR GDOO¶DUW  GHOOH 17$ GHO 3375 8&3 ± 6LWL GL ULOHYDQ]D QDWXUDOLVWLFD
=6&³=RQH8PLGHGHOOD&DSLWDQDWD´=36³6DOLQHGL0DUJKHULWDGL6DYRLD´=36³3DOXGLSUHVVR
LO*ROIRGL0DQIUHGRQLD´=6&³9DOOH2IDQWR/DJRGL&DSDFFLRWWL´ GLVFLSOLQDWRGDOO¶DUWGHOOH
17$GHO3375
 &RPSRQHQWL GHL YDORUL SHUFHWWLYL 8&3 ± 6WUDGH D 9DOHQ]D SDHVDJJLVWLFD 6WUDGD FRPXQDOH
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³&DQQD)HVFD´ GLVFLSOLQDWRGDOO¶DUW GHOOH17$GHO3375
&216,'(5$72FKHODYHULILFDFRQGRWWDGDTXHVWD6RSULQWHQGHQ]DKDULOHYDWRFKH O¶LQWHUYHQWR
FRQVLVWH QHOODUHDOL]]D]LRQHGLXQDUJLQHGLOXQJKH]]DFRPSOHVVLYDSDULDSRFRPHQRGL NP/¶DUJLQHGL
SURJHWWRVLUDFFRUGDDOO¶DUJLQHHVLVWHQWHSHUOD]RQDLQWLWRODWD³,77$´VHJXH SDUDOOHODPHQWHSHUFLUFD
PODVWUDGDFRPXQDOH³&DQQDIHVFD´GHYLDSHUFLUFDPLQWHUVHFDQGROD 63SURVHJXHSDUDOOHODPHQWH
DGXQWUDWWXURHVLVWHQWHSHUFLUFDNPVLULFRQJLXQJHFRQODVWUDGD ³,DWUDYHUVD9LDOH2IDQWR´SHUSRL
VHJXLUODSDUDOOHODPHQWHYHUVROD66SHUFLUFDP/¶DUJLQHGLDOWH]]DPDVVLPDSDULDPSUHVHQWD
GXHSLVWHFLFODELOLXQDLQVRPPLWjGLODUJKH]]D FRPSOHVVLYDSDULDPHXQDVXOSDUDPHQWRGLYDOOHGL
ODUJKH]]D FRPSOHVVLYD SDUL D  P FKH VL UDFFRUGHUDQQR FRQ OH FLFORYLH HVLVWHQWL H TXHOOH GL IXWXUH
UHDOL]]D]LRQH
*OL LQWHUYHQWL GL SURJHWWR SL LQ SDUWLFRODUH SUHYHGRQR OR VFDYR SHU OD UHDOL]]D]LRQH GHOOD
IRQGD]LRQH GHOO¶DUJLQH OD UHDOL]]D]LRQH GHO FRUSR DUJLQDOH LQWHUDPHQWH LQ WHUUD O¶LQQDO]DPHQWR GHOOH
OLYHOOHWWH VWUDGDOLSHUOHVWUDGHLQWHUIHUHQWLODUHDOL]]D]LRQHGLSLVWHGLPDQXWHQ]LRQHGLODUJKH]]DGLPWLQ
GHVWUD HLQVLQLVWUDULVSHWWRDOFRUSRDUJLQDOHORVSRVWDPHQWRGLQSDORGLPHGLDWHQVLRQHLQSURVVLPLWjGHO
SXQWR GL FRQJLXQJLPHQWR WUD O¶DUJLQH GL SURJHWWR H O¶DUJLQH GHOOD ]RQD ³,77$´ OD UHDOL]]D]LRQH GL XQD
FRQGRWWDLQFDOFHVWUX]]R'1GLOXQJKH]]DSDULDPHWULOLQHDULSHUFRQVHQWLUHO¶DOORQWDQDPHQWR GHOOH
DFTXH QHOOD SDUWH D 1RUG GHOO¶DUJLQH H RSHUH GL PLWLJD]LRQH GHOO¶LPSDWWR SDHVDJJLVWLFR FRQVLVWHQWL QHOOD
UHDOL]]D]LRQHGLQSLVWHFLFODELOLXQDLQVRPPLWjGHOO¶DUJLQHHXQDVXOSDUDPHQWR GLYDOOHGL ODUJKH]]DSDUL
DPHDOWUHQSLVWHFLFODELOLGLUDFFRUGRWUDOHSLVWHSUHYLVWHVXOO¶DUJLQHHOHSLVWH HVLVWHQWLGLODUJKH]]D
FRPSOHVVLYDSDULDP/HSLVWHFLFODELOLVDUDQQRSURWHWWHFRQVWDFFLRQDWHLQ OHJQDPH
,OSURSRQHQWHVSHFLILFDFKH³DOILQHGLPLWLJDUHO¶LPSDWWRSDHVDJJLVWLFRGLWDOHRSHUDODWHUDOPHQWH
ULVSHWWR DO FRUSR DUJLQDOH VDUDQQR GLVSRVWH DOEHUDWXUH DG DOWR IXVWR HG LQHUELPHQWL LQ PRGR GD
FRQWHVWXDOL]]DUHDOPHJOLRO¶RSHUDULVSHWWRDOSDHVDJJLRLQFXLDQGUjDGLQVHULUVL´
&216,'(5$72 FKH WDOH LQWHUYHQWR ULVXOWD FRPSDWLELOH FRQ L YLQFROL SDHVDJJLVWLFL SUHVHQWL
VXOO¶DUHDLQFXLULFDGHO¶LPPRELOHHFRQLOFRQWHVWRGHOORVWDWRGHLOXRJKL
7XWWRFLzVRSUDSUHPHVVRTXHVWD6RSULQWHQGHQ]DSHUTXDQWRGLVXDVWUHWWDFRPSHWHQ]DULODVFLD
SDUHUHIDYRUHYROH QHOPHULWRGHOODFRPSDWLELOLWjSDHVDJJLVWLFDGHOOHRSHUHSURSRVWH
5HVWD GHPDQGDWD DOOD $PPLQLVWUD]LRQH &RPXQDOH OD UHVSRQVDELOLWj GHOOD YHULILFD LQ RUGLQH DOOD
FRPSDWLELOLWjXUEDQLVWLFDGHOO¶LQWHUYHQWR
6LVSHFLILFDFKH RJQL PRGLILFDDOSURJHWWRLQ HVDPH GRYUjHVVHUH QXRYDPHQWH HSUHYHQWLYDPHQWH
DXWRUL]]DWDSUHYLRSDUHUHGLTXHVWD6RSULQWHQGHQ]D/¶HVHFX]LRQHGLRSHUHGLIIRUPLGDOSURJHWWRDSSURYDWR
RO¶LQRVVHUYDQ]DGHOOHFRQGL]LRQLSUHVFULWWHFRPSRUWDO¶DSSOLFD]LRQHGHOOHVDQ]LRQLDPPLQLVWUDWLYHSUHYLVWH
GDOODOHJLVOD]LRQHYLJHQWH
/DSUHVHQWHQRWDYLHQHWUDVPHVVDDOOH$PPLQLVWUD]LRQLLQLQGLUL]]RDQFKHDLVHQVLHSHUJOLHIIHWWL
GHOO¶DUWFRPPDGHOFLWDWRGHFUHWROHJLVODWLYRHDOOD&RPPLVVLRQHUHJLRQDOHSHULOSDWULPRQLRFXOWXUDOH
SUHYLVWDGDOO¶DUWFRPPDGHO'3&0Q
6L UHVWD LQ DWWHVD GL DFTXLVLUH FRSLD GHO SURYYHGLPHQWR DXWRUL]]DWRULR SDHVDJJLVWLFR ULODVFLDWR LQ
FRQIRUPLWjDOSUHVHQWHSDUHUH
/$ 6235,17(1'(17(
$UFK $QLWD *8$51,(5,

,/5(63216$%,/('(/352&(',0(172
$UFK'DQLHOD)DELDQR

Firmato digitalmente da
ANITA GUARNIERI

CN = GUARNIERI ANITA
O = Ministero della cultura
C = IT
Data e ora della firma:
01/04/2022 16:19:15
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MODULARIO
B. C. - 255

Foggia,

Ministero della cultura
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA

Al Dipartimento ambiente, paesaggio e Qualità urbana
Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio
Servizio osservatorio e pianificazione
paesaggistica
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

E, p.c.
Alla Sezione Autorizzazioni Ambientali

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla Commissione Regionale per il
Patrimonio Culturale
c/o Segretariato Regionale MiC Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

Prot. n.
Class. 34.43.04/39.11.6

MOD. 304

Rif. nota n. 2081 del 04/03/2022
(ns/prot. n. 2451 del 07/03/2022)

Oggetto: MARGHERITA DI SAVOIA (BT) –ID VIA 676 - Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale per il Progetto delle opere di mitigazione del
rischio idraulico dell’abitato di Margherita di Savoia.
Richiedente: Comune di Margherita di Savoia (BT)
Parere vincolante ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

PARERE DI COMPETENZA

VISTA la richiesta pervenuta con nota prot. n. 2081 del 04/03/2022 ed acquisita al protocollo
d’Ufficio in pari data con prot. n. 3692, con la quale codesta Amministrazione ha trasmesso la Relazione
tecnica illustrativa e proposta di provvedimento relativa alla richiesta di autorizzazione paesaggistica di cui
all’oggetto;
VISTA la Parte Terza “Beni paesaggistici” del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, “Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 06/07/2002, n. 137” e s.m.i;
VISTA la Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23/03/2015 con
cui la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia (PPTR);
ESAMINATA la documentazione progettuale caricata sul sito della Regione Puglia;
CONSIDERATO che la località interessata dall’intervento in esame ricade in area sottoposta ai
seguenti vincoli di tutela paesaggistica:
-Componenti idrologiche: BP - Territori contermini ai laghi (Saline di Margherita di Savoia),
disciplinati dall’art. 45 delle NTA del PPTR;
- Componenti botanico-vegetazionali: BP – Zone umide Ramsar, disciplinati dall’art. 64 delle
NTA del PPTR; UCP – Aree umide, disciplinati dall’art. 65 delle NTA del PPTR;
- Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici: BP – Parchi e riserve (Saline di Margherita
di Savoia), disciplinato dall’art. 71 delle NTA del PPTR; UCP – Siti di rilevanza naturalistica
(ZSC “Zone Umide della Capitanata”, ZPS “Saline di Margherita di Savoia”, ZPS “Paludi presso
il Golfo di Manfredonia”, ZSC “Valle Ofanto, Lago di Capacciotti”), disciplinato dall’art. 73 delle
NTA del PPTR;
- Componenti dei valori percettivi: UCP – Strade a Valenza paesaggistica (Strada comunale

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 BILANCIO,
AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
_____________________________
SEZIONE RISORSE IDRICHE

Trasmissione a mezzo
posta elettronica certificata ai sensi
dell’art.47 del D. Lgs n. 82/2005

REGIONE PUGLIA
SEZIONE RISORSE IDRICHE
PROT. AOO75 / 13855
19 NOVEMBRE 2021

Regione Puglia – Servizio Ecologia
Ufficio VIA/VAS
Servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO:

ID VIA 676 - Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento Autorizzativo Unico
Regionale per il Progetto delle opere di mitigazione del rischio idraulico dell’abitato di
Margherita di Savoia.
Proponente: Comune di Margherita di Savoia (BT).
PARERE

Si riscontra la nota prot. 11342 del 27.07.2021, acquisita al protocollo della Sezione Scrivente al n.
AOO75/9443 del 30.07.2021 relativa alla comunicazione di avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web
dell’Autorità Competente per significare quanto segue.
L’intervento di cui al progetto, reso disponibile per la consultazione al link:
http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA riguarda la realizzazione di opere
necessarie ad eliminare la pericolosità idraulica insistente su gran parte dell’abitato del comune di Margherita
di Savoia.
Come riportato nell’elaborato “A.01_Relazione generale” (pag. 5): “Si prevede la realizzazione di un
argine di lunghezza complessiva pari a poco meno di 3,50 km. L’argine di progetto si raccorda all’argine
esistente per la zona intitolata “I.T.T.A.”, attraversa per poi seguire parallelamente per circa 420 m la strada
comunale intitolata “Canna Fesca”, devia in maniera pressoché ortogonale alla stessa per circa 800 m,
intersecando l’ex SS159, ora intitolata SP141, per proseguire in maniera parallela ad un tratturo esistente per
a
circa 1,6 km e deviare in modo poi da ricongiungersi con la strada intitolata “I traversa Viale Ofanto”, per poi
seguirla parallelamente verso la SS544 per circa 700 m[..]. Il prolungamento dell’argine lungo la strada
a
comunale “I traversa Viale Ofanto” viene previsto come elemento di sicurezza a protezione della località
“Città Giardino”, ma non ha alcuna funzione diretta con la mitigazione della pericolosità idraulica.”

www.regione.puglia.it
SEZIONE RISORSE IDRICHE – Lungomare Nazario Sauro 47-49 – 70121 Bari (BA) – Tel. 080 5407884
e-mail: r.baccaro@regione.puglia.it ; PEC: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it
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DIPARTIMENTO BILANCIO,
AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
_____________________________
SEZIONE RISORSE IDRICHE

Figura 1 - Individuazione, su ortofoto, dell’argine di progetto (in rosso), delle piste ciclabili di progetto (in
arancione) e dell’argine esistente della zona intitolata “I.T.T.A.” (in giallo).
Le opere da realizzare ricadono, in aree che il Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. n.
230 del 20/10/2009 (il cui aggiornamento è stato adottato con DGR n. 1333 del 16/07/2019), identifica come
“aree interessate da contaminazione salina” ( in verde) , nonché in aree a “Tutela quantitativa” ( in magenta).

Figura 2 - Sovrapposizione opere di progetto con vincoli PTA
In tali aree, il P.T.A. ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell’utilizzo delle acque,
al fine di evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile,
applicando rispettivamente le limitazioni di cui alle Misure 2.10 e Misure 2.11 dell’allegato 14 del PTA, alle
quali si fa espresso rinvio.

www.regione.puglia.it
SEZIONE RISORSE IDRICHE – Lungomare Nazario Sauro 47-49 – 70121 Bari (BA) – Tel. 080 5407884
e-mail: r.baccaro@regione.puglia.it ; PEC: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it
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DIPARTIMENTO BILANCIO,
AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
_____________________________
SEZIONE RISORSE IDRICHE

Tanto premesso, questa Sezione, ritiene, limitatamente agli aspetti di competenza, che nulla osti alla
realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la
protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di
carattere generale:
-

nelle aree di cantiere deputate all’assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere
predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze
inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;

-

nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente
collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come
modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.

Il Funzionario Incaricato
Ing. Rosa BACCARO

Il Responsabile di P.O.
ing. Valeria QUARTULLI

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
RISORSE IDRICHE
Ing. Andrea ZOTTI

  
 
  

www.regione.puglia.it
SEZIONE RISORSE IDRICHE – Lungomare Nazario Sauro 47-49 – 70121 Bari (BA) – Tel. 080 5407884
e-mail: r.baccaro@regione.puglia.it ; PEC: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it
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Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2022 N. 0010535 - U 17/02/2022

Direzione Industriale – Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT

Spett.le
Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Presidente della Regione
c/o RUP - ing R. Sannicandro
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
e, p.c. Spett.le Comune di Margherita di Savoia (BT)
PEC: ufficiotecnico@comunemargheritadisavoia.it
Provincia di Barletta, Andria, Trani
PEC: ambiente.energia@cert.provincia.bt.it
PEC: urbanistica.territorio@cert.provincia.bt.it
Autorità Idrica Pugliese
PEC: protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Oggetto: ID VIA 676 - Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale
per il Progetto delle opere di mitigazione del rischio idraulico dell’abitato di Margherita di Savoia. Proponente:
Comune di Margherita di Savoia (BT).
Comunicazione di avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web dell'Autorità Competente e richiesta di
verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata.
2° Riscontro interferenze Acquedotto Pugliese
Facendo seguito al nostro precedente parere prot. n. 54941 del 07/09/2021, con la presente si
comunica che si condividono le modalità di risoluzione dell’interferenza diretta con le opere a rete gestite da
questa Società, così come illustrate nella documentazione trasmessa dal Comune di Margherita di Savoia con
nota prot. n. 2194 del 14/02/2022, con l’unica prescrizione che tutte le tubazioni di by-pass siano dotate di
controtubo.
Circa le precisazioni, invece, di cui alla nota prot. n. 2223 del 14/02/2022, sempre del Comune di
Margherita di Savoia, inerente le controdeduzioni al parere del comitato tecnico VIA regionale (reso nella
seduta regionale del 25/01/2022), corre l’obbligo evidenziare che non può essere condivisa da questa
Società l’ipotesi progettuale di “trasferimento del rischio idraulico” nelle aree contermini, e in particolare
l’aumento del tirante idrico fino a 25 cm all’interno dell’area del depuratore cittadino, per gli evidenti
problemi gestionali, igienico sanitari e di sicurezza che tale incremento comporterebbe, a meno che non
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Documento firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC
N. Prot.1696

Bari, 05 aprile 2022
Spett.le Acquedotto Pugliese S.p.A.
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE -

PROTOCOLLO N. 0001696 DEL 05-04-2022

DIREZIONE GENERALE
direzione.generale@pec.aqp.it
DIREZIONE INGEGNERIA
servizi.tecnici@pec.aqp.it
DIREZIONE INDUSTRIALE - RETI E IMPIANTI
direzione.reti.impianti@pec.aqp.it
GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE
gestione.impiantidepurazione@pec.aqp.it
STRUTTURA TERRITORIALE OPERATIVA BA/BAT
ut.bari@pec.aqp.it
alla c.a. dell’ing. Piervito Lagioia
p.lagioia@aqp.it

e p.c.,
Spett.le Regione Puglia
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE RISORSE IDRICHE
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ID VIA 676 - Art. 27-bis del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. - Provvedimento Autorizzativo Unico
Regionale per il “Progetto delle opere di mitigazione del rischio idraulico dell’abitato di Margherita
di Savoia” – CONVOCAZIONE TAVOLO TECNICO.
PREMESSO CHE:
-

con nota prot. n.757 del 17/02/2022, questa Autorità ha espresso il proprio parere nell’ambito del
procedimento in oggetto, non ravvisando motivi ostativi all’attuazione del “Progetto delle opere di
mitigazione del rischio idraulico dell’abitato di Margherita di Savoia”, a condizione che vengano
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato
digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.
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accertate tutte le interferenze con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato attualmente presenti
nelle aree oggetto di intervento, precisando che “l’individuazione delle interferenze e delle relative
modalità di risoluzione dovrà essere svolta in accordo con il Soggetto Gestore (Acquedotto Pugliese
S.p.A.), senza determinare alcun impegno economico a carico della tariffa del Servizio Idrico
Integrato”.

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE -

PROTOCOLLO N. 0001696 DEL 05-04-2022

VISTE:
-

la nota prot. n.10535 del 17/02/2022 di Acquedotto Pugliese S.p.A. (di seguito: AQP), acquisita al
protocollo di questa Autorità al n.784 del 17/02/2022. In particolare, con l’anzidetta nota, il
Responsabile della “STO BARI-BAT” di AQP ha comunicato che “non può essere condivisa da
questa Società l’ipotesi progettuale di “trasferimento del rischio idraulico” nelle aree contermini, e in
particolare l’aumento del tirante idrico fino a 25 cm all’interno dell’area del depuratore cittadino, per
gli evidenti problemi gestionali, igienico sanitari e di sicurezza che tale incremento comporterebbe, a
meno che non vengano previsti nell’ambito dell’intervento de quo, adeguati sistemi di protezione del
presidio depurativo tali da non modificare, se non addirittura migliorare l’attuale assetto idrologico e
idraulico dello stesso”;

-

la nota prot. n.2390 del 24/02/2022 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia,
acquisita al protocollo di questa Autorità al n.899 del 24/02/2022, con cui è stata notificata la
pubblicazione, sul portale ambientale della Regione Puglia, del verbale della seduta di Conferenza
dei Servizi decisoria, relativa al procedimento in oggetto, tenutasi in data 18/02/2022. In particolare,
dalla dichiarazione del rappresentante di AQP, riportata nell’anzidetto verbale, si rileva che “le ulteriori
valutazioni dell’aumento del tirante idrico saranno effettuate approfonditamente in un secondo
momento richiedendo eventualmente ad AIP specifici finanziamenti qualora le attività non rientrino
nelle attività di manutenzione eseguibili direttamente dal gestore”.

CONSIDERATO CHE:
-

conformemente a quanto già espresso da questa Autorità con nota prot. n.757 del 17/02/2022, si
ritiene necessario accertare nell’ambito del procedimento in oggetto (“ID VIA 676”) “tutte le
interferenze con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato” e le relative “modalità di risoluzione”,
intendendo inclusi anche gli “adeguati sistemi di protezione del presidio depurativo”, indicati da AQP
nel proprio parere trasmesso con nota prot. n.10535 del 17/02/2022.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, con la presente si invita AQP a partecipare ad un TAVOLO
TECNICO, in data 08/04/2022 alle ore 09:00, finalizzato a condividere le opere ritenute necessarie a
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato
digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.
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garantire le condizioni di sicurezza del presidio depurativo di Margherita di Savoia, definendo la tipologia di
interventi finanziabili nell’ambito della tariffa del Servizio Idrico Integrato.
La riunione avverrà in modalità “videoconferenza”, su piattaforma “Zoom”, a cui si potrà accedere utilizzando
quanto di seguito indicato:

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE -

PROTOCOLLO N. 0001696 DEL 05-04-2022

LINK: https://us06web.zoom.us/j/84636052627?pwd=cGhvcVNubkZlTUVJbFZXOU9TelFpQT09
Meeting ID: 846 3605 2627
Passcode: 966411
Si evidenzia infine che, gli esiti e il resoconto del TAVOLO TECNICO saranno trasmessi alla Sezione
Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia con la richiesta di acquisizione degli stessi agli atti del
procedimento in oggetto (“ID VIA 676”).
Distinti saluti.

Il Funzionario
del Servizio Depurazione e Recapiti Finali
Ing. Roberta Maria Rana

Il Direttore Generale
Ing. Vito Colucci

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato
digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.
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Condivisione opere ritenute necessarie a garantire le condizioni di sicurezza del presidio depurativo di Margherita di
Savoia (BAT)
TAVOLO TECNICO DEL 08/04/2022

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE -

PROTOCOLLO N. 0001819 DEL 12-04-2022

Resoconto
Il giorno 08 aprile 2022, alle ore 09:00, in videoconferenza organizzata dall’Autorità Idrica Pugliese (di seguito: AIP),
utilizzando la piattaforma Zoom Meeting (Meeting ID: 846 3605 2627), si è svolto l’incontro convocato con nota prot. AIP
n.1696 del 05/04/2022.
Il Gestore (di seguito: AQP) è stato invitato a partecipare al tavolo tecnico finalizzato a “condividere le opere ritenute
necessarie a garantire le condizioni di sicurezza del presidio depurativo di Margherita di Savoia, definendo la tipologia di
interventi finanziabili nell’ambito della tariffa del Servizio Idrico Integrato”.
All’incontro sono intervenuti:
- Ing. Piervito Lagioia – Acquedotto Pugliese S.p.A.
- Ing. Roberta Maria Rana – Autorità Idrica Pugliese
- Ing. Luca Levantaci – Autorità Idrica Pugliese
L’ing. Rana ha introdotto l’incontro richiamando i contenuti della nota di convocazione e ha invitato il rappresentante di
Acquedotto Pugliese S.p.A. (di seguito: AQP) ad esplicitare quanto accennato nella nota prot. AQP n.10535 del
17/02/2022, in merito alla realizzazione di “adeguati sistemi di protezione del presidio depurativo tali da non modificare,
se non addirittura migliorare l’attuale assetto idrologico e idraulico dello stesso”.
L’ing. Lagioia ha chiarito che l’intento del Gestore è di garantire, durante eventi di piena, la protezione dal
danneggiamento delle strutture civili, degli impianti elettrici e delle attrezzature elettromeccaniche installate, oltre a
salvaguardare l’incolumità del personale presente presso il presidio depurativo di Margherita di Savoia. A tal proposito,
visti gli elaborati progettuali dell’intervento oggetto del procedimento ambientale “ID VIA 676”, ritiene indispensabile
provvedere alla attuazione di interventi per portare il rischio idraulico a livelli accettabili. I principali interventi di riduzione
del rischio idraulico proposti da AQP sono riassumibili nelle seguenti tipologie:
-

SOPRAELEVAZIONE: interventi volti a posizionare l’impianto ad una quota superiore al livello idrico dell’evento
di piena;

-

IMPERMEABILIZZAZIONE: interventi volti a garantire l’impermeabilizzazione di tutte le stazioni dell’impianto,
verificando la resistenza e la stabilità delle strutture rispetto alle sollecitazioni idrostatiche ed idrodinamiche
presenti durante l’evento di piena;
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-

ARGINATURE: interventi volti a proteggere l’impianto durante l’evento di piena mediante la realizzazione di argini
in terra o muri di recinzione in c.a.;

-

RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ: interventi volti a ridurre la vulnerabilità dell’impianto nei confronti
dell’ingresso delle acque di piena, quali ad esempio: innalzamento delle vie di accesso all’impianto al di sopra
del livello di piena, installazione di sistemi di accesso waterproofing (anche mediante panconature a protezione

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE -
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degli accessi esistenti), posizionamento delle apparecchiature elettromeccaniche al di sopra del livello di piena,
realizzazione di nuclei impermeabili attorno alle apparecchiature elettromeccaniche e ai serbatoi di stoccaggio
dei reagenti chimici, realizzazione di una zona di difesa dall’evento di piena attorno all’area dell’impianto;
-

PIANO DI EMERGENZA: aggiornamento del documento in cui sono riportate le operazioni che devono essere
messe in atto dal personale presente presso l’impianto, dalla ricezione del segnale di preallarme dell’evento di
piena fino al termine delle operazioni di ripristino del regolare funzionamento dell’impianto. Ai fini della
prevenzione del rischio, il piano prevede la presenza di un idoneo sistema di preallarme presso l’impianto,
composto, in linea generale, da un pluviometro collegato ad un sistema di allertamento costituito da un segnale
acustico e luminoso emesso in diverse zone dell’impianto ed in prossimità dei comparti più a rischio.

-

DELOCALIZZAZIONE: interventi volti a delocalizzare l’impianto al di fuori dell’area inondabile.

Con specifico riferimento all’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato urbano di Margherita di Savoia (BAT),
l’ing. Lagioia ha evidenziato che attualmente:
-

lungo il confine del depuratore è presente una recinzione metallica;

-

l’accesso del personale e dei mezzi è garantito da n.2 cancelli metallici posti sul lato sud-est;

-

gran parte delle aree sono asfaltate;

L’ing. Lagioia, richiamando alcuni degli interventi dinanzi descritti, ha inoltre evidenziato che:
-

la sostituzione del sistema di recinzione e dei sistemi di accesso esistenti garantirebbe un incremento delle
condizioni di sicurezza anche rispetto ai fenomeni di furto e vandalismo;

-

l’installazione di un idoneo sistema di pre-allertamento meteo presso l’impianto consentirebbe di aggiornare il
piano di emergenza, utile a garantire l’incolumità del personale già nelle attuali condizioni;

-

l’innalzamento dei basamenti dei quadri elettrici principali potrebbe garantire la continuità di funzionamento anche
in caso di allagamenti.

I rappresentanti di AIP hanno quindi preso atto delle informazioni fornite dal Gestore in merito all’attuale grado di
sicurezza complessivo dell’impianto di depurazione di Margherita di Savoia.
Considerato che l’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato urbano di Margherita di Savoia ricade attualmente
in un’area perimetrata dal PAI come a pericolosità idraulica media e alta, i presenti hanno ritenuto finanziabili nell’ambito
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della tariffa del Servizio Idrico Integrato gli interventi volti a ridurre la vulnerabilità complessiva dell’impianto, sia rispetto
alle attuali condizioni di allagamento sia rispetto ai fenomeni di furto e vandalismo. In particolare, i presenti hanno
convenuto di attivare, nell’ambito della manutenzione straordinaria, i seguenti interventi:
-

installazione di un idoneo sistema di pre-allertamento meteo presso l’impianto;

-

sostituzione del sistema di recinzione esistente con un adeguato sistema di recinzione con muri in c.a. (altezza
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1,8 m);
-

sostituzione dei cancelli esistenti con adeguati sistemi di accesso waterproofing (altezza 1 m);

-

innalzamento dei basamenti dei quadri elettrici principali.

I presenti hanno inoltre ritenuto meritevoli di ulteriori approfondimenti, da effettuare nell’ambito del “Progetto delle opere
di mitigazione del rischio idraulico dell’abitato di Margherita di Savoia” (oggetto del procedimento “ID VIA 676”) o, in
alternativa, in ulteriori interventi programmati per la protezione dal rischio idrogeologico del territorio di Margherita di
Savoia, i seguenti interventi:
-

realizzazione di una zona di difesa dall’evento di piena di progetto attorno all’area dell’impianto;

-

innalzamento degli accessi all’impianto al di sopra del livello di piena di progetto.

Come già evidenziato da AIP con nota prot. n.757 del 17/02/2022, gli anzidetti interventi e/o eventuali ulteriori proposte
progettuali non dovranno determinare alcun impegno economico a carico della tariffa del Servizio Idrico Integrato,
pertanto, le relative risorse economiche dovranno essere ricercate in altri finanziamenti per la protezione dal rischio
idrogeologico.
I presenti hanno quindi ritenuto opportuno inoltrare il presente resoconto alla Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia affinché possa essere acquisito agli atti del procedimento “ID VIA 676”.
L’incontro si è concluso alle ore 09:45.
Bari, 08/04/2022.
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Documento firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC
N. Prot.1819

Bari, 12 aprile 2022
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Spett.le Regione Puglia
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Spett.le Acquedotto Pugliese S.p.A.
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it
DIREZIONE GENERALE
direzione.generale@pec.aqp.it
DIREZIONE INGEGNERIA
servizi.tecnici@pec.aqp.it
DIREZIONE INDUSTRIALE - RETI E IMPIANTI
direzione.reti.impianti@pec.aqp.it
GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE
gestione.impiantidepurazione@pec.aqp.it
STRUTTURA TERRITORIALE OPERATIVA BA/BAT
ut.bari@pec.aqp.it
alla c.a. dell’ing. Piervito Lagioia
p.lagioia@aqp.it

e p.c.,
Spett.le Regione Puglia
SEZIONE RISORSE IDRICHE
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ID VIA 676 - Art. 27-bis del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. - Provvedimento Autorizzativo Unico
Regionale per il “Progetto delle opere di mitigazione del rischio idraulico dell’abitato di Margherita
di Savoia” – TRASMISSIONE RESOCONTO TAVOLO TECNICO DEL 08/04/2022.

Si fa riferimento alla nota di questa Autorità (di seguito: AIP) prot. n.1696 del 05/04/2022 e con la presente
si trasmette il resoconto del TAVOLO TECNICO tenutosi in data 08/04/2022, in modalità “videoconferenza”.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato
digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.
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Conformemente a quanto emerso ad esito dell’incontro, di cui al resoconto in allegato, si invita codesto
Gestore ad attivare, nell’ambito della manutenzione straordinaria, i seguenti interventi presso il presidio
depurativo di Margherita di Savoia:
•

installazione di un idoneo sistema di preallerta meteo presso l’impianto;

•

sostituzione del sistema di recinzione esistente con un adeguato sistema di recinzione con muri in
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c.a. (altezza 1,8 m);
•

sostituzione dei cancelli esistenti con adeguati sistemi di accesso waterproofing (altezza 1 m);

•

innalzamento dei basamenti dei quadri elettrici principali.

Ulteriori approfondimenti, che potranno essere effettuati nell’ambito del “Progetto delle opere di mitigazione
del rischio idraulico dell’abitato di Margherita di Savoia” (oggetto del procedimento “ID VIA 676”) ovvero in
ulteriori interventi programmati per la protezione dal rischio idrogeologico del territorio di Margherita di
Savoia, potranno riguardare:
•

la realizzazione di una zona di difesa dall’evento di piena di progetto attorno all’area dell’impianto;

•

l’innalzamento degli accessi all’impianto al di sopra del livello di piena di progetto.

Gli interventi che dovessero scaturire da detti approfondimenti, come già evidenziato da AIP con nota prot.
n.757 del 17/02/2022, non dovranno determinare alcun impegno economico a carico della tariffa del Servizio
Idrico Integrato, pertanto, le relative risorse economiche dovranno essere ricercate in altri finanziamenti per
la protezione dal rischio idrogeologico.
Si chiede infine alla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia di acquisire la presente e il
resoconto in allegato agli atti del procedimento in oggetto in oggetto (“ID VIA 676”).
Distinti saluti.

Il Funzionario
del Servizio Depurazione e Recapiti Finali
Ing. Roberta Maria Rana

Il Direttore Generale
Ing. Vito Colucci

Allegati: Resoconto riunione del 08/04/2022.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato
digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.
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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

VERBALE DEL GIORNO 10 FEBBRAIO 2022
In data odierna alle ore 11;40 si è svolta una riunione presso la sede ASSET della Regione Puglia finalizzata al
coordinamento delle attività inerenti le progettazioni in corso e/o i lavori di sistemazione idraulica del fiume Ofanto
condotti dalle varie amministrazioni coinvolte. La riunione è stata indetta anche in vista della Conferenza di Servizi
programmata per il giorno 18 febbraio prossimo nell’ambito del PAUR in merito al Progetto di mitigazione del rischio
idraulico dell’abitato di Margherita di Savoia proposto dal comune di Margherita di Savoia.
Hanno partecipato alla riunione:
per la Struttura Commissariale:
•

Ing. Sannicandro – (Soggetto Attuatore interventi I-II stralcio)

•

Ing. Pamela Milella – (funzionario)

•

Ing. Andrea Doria (funzionario)

•

Ing. Filomena Carbone (funzionario)

•

RTP di progettazione II stralcio nelle persone di:
✓ Ing. Nicola Di Pierno
✓ Ing. Biagio Nobile

Per l’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale:
•

Dott. Gennaro Capasso – Dirigente tecnico

•

Ing. Rocco Bonelli - funzionario

Per il Comune di Margherita di Savoia:
•

Il Sindaco Bernardo Lodispoto (anche Presidente della Provincia BAT)

•

Il consigliere regionale Filippo Caracciolo

Per la Regione Puglia:
•

Dott.ssa Antonietta Riccio (Dirigente Sezione Autorizzazioni Ambientali)

Presiede la riunione l’Ing. Raffaele Sannicandro, il quale informa i presenti che l’ASSET è venuta casualmente a
conoscenza del “Progetto delle opere di mitigazione del rischio idraulico dell’abitato di Margherita di Savoia (BT)”
solamente a seguito della convocazione al comitato VIA.
L’ing. Sannicandro evidenzia che la Struttura Commissariale sta seguendo una serie di interventi mirati alla riduzione
del rischio idraulico del Fiume Ofanto facenti parti di uno studio più ampio sviluppato dall’Autorità di Bacino della
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Puglia, intitolato “Revisione delle Perimetrazioni delle aree a diversa pericolosità idraulica del Fiume Ofanto dal ponte
Romano alla Foce”. In particolare partendo dall’analisi delle pericolosità idrauliche esistenti, ottenute da apposite
modellazioni idrauliche, sono stati individuati nello studio AdB n. 3 interventi con priorità decrescente: 1) la pulizia
delle fasce golenali; 2) la manutenzione straordinaria degli argini esistenti e 3) la realizzazione di nuovi argini.
Attualmente, sotto direzione della struttura commissariale, sono in corso i lavori relativi al I stralcio del 2^ intervento
citato riguardante il ringrosso arginale del tratto di foce dell’Ofanto. Inoltre la struttura commissariale sta seguendo le
attività di progettazione del completamento del I stralcio. L’ing. Sannicandro evidenzia che l’intervento proposto dal
Comune di Margherita di Savoia, riguardante la realizzazione di argini a protezione del centro abitato di Margherita di
Savoia, non rientra negli interventi contemplati nello Studio succitato dell’Autorità di Bacino della Puglia e che il
finanziamento disponibile dal Ministero per il Comune potrebbe essere utilizzato per finanziare una parte degli
interventi già programmati.
Tra gli interventi programmati, vi sono anche quelli proposti dalla Provincia BAT e dall’ente Parco dell’Ofanto, che
prevedono la riqualificazione fluviale all’interno delle aree di golena finalizzata a ristabilire una mobilità naturale del
fiume e al contempo conseguire obiettivi plurimi di riduzione del rischio, creazione di habitat ripariali, miglioramento
della qualità delle acque attraverso potenziamento delle capacità auto-depurative dell’ecosistema fluviale.
Prende la parola il dott. Capasso il quale informa il tavolo sull’attività di concertazione svolta dall’Autorità di Bacino
Distrettuale e dall’Amministrazione comunale di Margherita di Savoia, scaturite dai tavoli di copianificazione del PUG.
In particolare, il dott. Capasso evidenzia che in tale ambito l’Amministrazione Comunale aveva rappresentato
l’esigenza di attuare sostenibili efficaci soluzioni per la messa in sicurezza del territorio al fine di consentire al Comune
anche una adeguata prospettiva di sviluppo, ad oggi fortemente limitata dalla presenza di vaste aree ad Alta Pericolosità
Idraulica correlate alle potenziali esondazioni del fiume Ofanto in sinistra idraulica. Precisa che il progetto inizialmente
proposto dall’Amministrazione Comunale ha subito successive modifiche al fine di renderlo più adeguato alle esigenze
di messa in sicurezza idraulica ed alla realtà territoriale oltreché renderlo organico e complementare agli altri interventi
programmati ed in fase di progettazione che interessano il fiume Ofanto, come da Misure del PGRA. Il progetto su cui
l’Autorità di Bacino Distrettuale ha espresso parere, consente di incrementare i livelli di sicurezza idraulica all’interno
della città e della fascia costiera, senza produrre incrementi significativi di rischio idraulico nelle aree contermini.
Inoltre, esso è completamente incluso all’interno dei limiti amministrativi comunali il che potrebbe consentirne una sua
rapida attuazione. Sottolinea, infine, che l’efficacia degli interventi programmati relativi agli argini, con riferimento a
piene con tempi di ritorno di duecento anni, è fortemente condizionata, nel caso specifico dall’uso del suolo presente
nelle golene - e in molti casi nell’alveo del fiume Ofanto – e dai cambiamenti climatici; tali interventi, tuttavia,
garantiscono una riduzione della frequenza delle piene che interessano le aree contermini agli stessi argini consentendo
una mitigazione del rischio dei beni in esse presenti.
Interviene l’ing. Bonelli che aggiunge alcuni elementi tecnici rispetto a quanto già comunicato dal Dott. Capasso,
soffermandosi in particolare sugli aspetti dell’uso del suolo citati. In particolare, negli studi condotti dall’Autorità di
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Bacino negli anni addietro, è stato verificato come l’utilizzo agricolo di aree molto prossime all’alveo di magra del
corso d’acqua, al di là delle ipotesi legate al parametro della scabrezza, può compromettere la sicurezza idraulica dei
territori a valle se affidata esclusivamente a protezioni arginali. Infatti gli argini, laddove già esistenti, hanno avuto una
durata limitata nel tempo, inferiore alla finestra temporale dei 200 anni, tempo di ritorno a cui è associato il concetto di
sicurezza idraulica, proprio perché soggetti ciclicamente ad usi poco adeguati (es. scavalco da parte di mezzi agricoli).
Pertanto gli aspetti della sicurezza idraulica, non possono essere slegati da una programmazione ragionata dell’uso del
territorio. L’ing. Bonelli precisa, inoltre, che lo strumento di Pianificazione a cui far riferimento nell’ottica della
programmazione degli interventi risulta essere il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni che contiene misure specifiche
per la riduzione del rischio idraulico nell’area dell’Ofanto, già dalla fase di I ciclo. Queste ultime derivano da studi
condotti in precedenza dall’Autorità, fra i quali occorre citare lo “studio per la messa in sicurezza del reticolo
idrografico pugliese”, naturalmente con riferimento al bacino del fiume Ofanto. Detti studi ipotizzano un insieme di
interventi, basato su di un’analisi di priorità che vede nell’ordine: la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie, a
seguire, interventi sul corso d’acqua nel territorio comunale di Calitri, nel tratto fra la traversa di santa venere e il ponte
romano e , infine, nei territori di San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli e Barletta. L’ing. Bonelli, inoltre, evidenzia come
le analisi di calcolo numerico, generalmente a base delle attività di progettazione, sono pur sempre delle semplificazioni
che non tengono in conto di tutte le variabili che entrano in gioco nella realtà, sono degli strumenti di supporto alle
decisioni i cui risultati vanno razionalmente valutati. A questo si aggiungono tematiche in precedenza non prese in
considerazione come per esempio gli effetti dei cambiamenti climatici sugli scenari di pericolosità che andrebbero
tenuti in conto nelle analisi. Tutto ciò per sottolineare che le scelte progettuali devono prendere in considerazione
diversi aspetti, non sempre integrabili nei modelli di calcolo, che portano a scelte specifiche, come per esempio la
possibilità di segnalare comunque livelli di pericolosità nelle aree retro arginali. Nello scenario descritto, quindi, anche
in rapporto all’obiettivo di ridurre i livelli di rischio idraulico del territorio, partendo da quello massimo (R4), va
considerata l’efficacia che tutti gli interventi complessivamente producono sul territorio, in particolare quello
predisposto dal Comune di Margherita di Savoia che agisce direttamente sulla messa in sicurezza dell’”esposto” più
rilevante nell’area, e cioè il centro abitato di Margherita di Savoia stesso, ed interessa un’area di esondazione marginale
rispetto a quella complessiva. In aggiunta occorre porre l’attenzione sul fatto che gli interventi previsti a scala fluviale,
considerato anche il tema della definizione di un uso del suolo sostenibile, hanno scenari temporali di attuazione di
medio-lungo termine, non garantiscono quindi ipotesi di messa in sicurezza rapida del centro abitato. Anche per queste
motivazioni l’Autorità ha ritenuto di poter valutare positivamente tutte le iniziative di messa in sicurezza diretta degli
esposti (es. Ferrovie dello Stato, Comune di Margherita di Savoia) che comunque sono da ritenersi complementari
rispetto a quelli programmati a livello regionale. Si ritiene, infine, utile sottolineare come, fatti salvi gli esposti rilevanti
e la salvaguardia della pubblica incolumità, le esondazioni dei corsi d’acqua in aree alluvionali, rappresentano fenomeni
naturali che se adeguatamente controllate possono anche rappresentare una risorsa per il territorio.
Prende nuovamente la parola il Dott. Capasso per ricordare che nell’area è attivo il Parco Regionale del Fiume Ofanto
oltre che il contratto di fiume; in questa ottica vanno attentamente valutati gli aspetti di sviluppo futuro complessivo del
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territorio nella predisposizione delle priorità di programmazione degli interventi. A parere dell’Autorità tutti gli
interventi complessivamente ipotizzati, sono funzionali alla messa in sicurezza del territorio e fra loro possono ritenersi
complementari.
L’ing. Doria precisa che la realizzazione del solo intervento previsto dal Comune lascerebbe in pericolosità idraulica
importanti esposti (ferrovia, autostrada, statale).
Non meno importanti gli sviluppi turistici che ci saranno con la creazione del parco dell’Ofanto, come previsto negli
interventi di ingegneria naturalistica in corso di progettazione seguiti dalla Provincia BAT e dall’Ente Parco del Fiume
Ofanto, che andrebbero considerati nella programmazione degli interventi di messa in sicurezza, come sottolineato dal
Dott. Capasso.
Interviene l’ing. Sannicandro che afferma che, secondo le informazioni fornite dall’AdB, l’intervento proposto dal
Comune risulta utile e risolutivo per la messa in sicurezza del centro abitato dal rischio idraulico. Quindi, per quanto
riguarda gli interventi in corso di progettazione riguardanti gli argini e le aree golenali del fiume Ofanto, si dovranno
riconsiderare in relazione alle esigenze residuali di messa in sicurezza del territorio e di altri eventuali infrastrutture
esposte al rischio idraulico. Pertanto si procederà a rivalutare l’ordine di priorità degli interventi in modo tale da
utilizzare le risorse pubbliche disponibili nel modo più opportuno.
Il consigliere Caracciolo pone il quesito se gli interventi citati, quello del Comune e quelli della Struttura
Commissariale, possano coesistere senza che ci sia uno spreco di risorse economiche.
Interviene il dott. Capasso che sottolinea che l’insieme di tutti gli interventi consentirebbe il raggiungimento di un
adeguato livello di sicurezza sul bacino dell’Ofanto non perseguibile con il solo intervento proposto dal comune.
Conclude la riunione l’ing. Sannicandro che afferma che dovranno essere fatti gli opportuni approfondimenti per
consentire la coesistenza di entrambi gli interventi e, laddove necessario, rivalutare la scala di priorità degli stessi per
ottimizzare le risorse economiche.
La riunione termina alle 13;15.
Per il Commissario di Governo
Il Soggetto Attuatore
Ing. Raffaele Sannicandro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIA
VINCA 26 maggio 2022, n. 188
VAS-0083-VAL D.Lgs.n.152/2006 ss.mm.ii. e L.R. 44/2012 ess.mm.ii. Valutazione Ambientale Strategica,
comprensiva di Valutazione d’Incidenza, del Piano Urbanistico Generale del Comune di Santeramo in Colle
(BA). PARERE MOTIVATO.
Autorità procedente: Comune di Santeramo in Colle (BA)
La Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali e
Il Dirigente ad interim del Servizio VIA VINCA
VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
VISTO l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/
CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante “Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n.1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”
VISTA la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative
funzioni;
VISTA la Determinazione n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione,
con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31
luglio 2015 e s. m. i.;
VISTA la D.G.R. n.211 del 25.02.2020 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazione Ambientale per la durata di tre anni;
VISTA la Determinazione Dirigenziale della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.176 del 28
maggio 2020 ,recante “Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la D.G.R. n.85 del 22.02.2021, avente ad oggetto “Revoca conferimento incarichi direzione sez. dipartimento GR 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 Strumentali
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della GR”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.156 del 15/04/2021, con cui è stato prorogato per la durata di un
anno, sino al 21/05/2022, l’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Coordinamento VAS” conferito
alla dott.ssa Simona Ruggiero, funzionario amministrativo di categoria D/1;
VISTA la nota prot. n. 6994 del 25/05/2022 di questa Sezione, con la quale la dott.ssa Simona Ruggiero, funzionario amministrativo di categoria D/1, concordava con la Dirigente Interim della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, un piano di smaltimento degli arretrati (all.1), tra cui il presente procedimento;
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VISTA la D.G.R. n.674 del 26.04.2021, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed
Organizz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta
regionale”;
VISTA la D.G.R. n.1084 del 30.06.2021, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale
ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta reg.”, con cui sono stati prorogati sino al 31.08.2021 gli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento in scadenza al 30.06.2021, tra cui l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione 1° luglio 2021, n.4 che,
in attuazione della succitata DGR n.1084/2021, ha prorogato sino alla data del 31 agosto 2021, gli incarichi di
direzione dei Servizi già in proroga al 30 giugno 2021, come individuati ai punti 1, 2, 3 e 4 della determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione 31 marzo
2020, n. 7;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.324 del 27/07/2021, con cui sono stati attribuiti i seguenti incarichi di
responsabilità equiparati a Posizione Organizzativa:
- “Valutazione Incidenza Ambientali nel settore del patrimonio forestale”, conferito al Dott. Giovanni Zaccaria,
funzionario tecnico di categoria D in servizio a tempo pieno e indeterminato presso questa Sezione regionale;
- “Istruttorie procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica”, conferito all’Arch. Dello Stretto Domenico,
funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e indeterminato presso questa Sezione regionale;
VISTA la D.G.R. n.1424 dell’01.09.2021, con cui è stata disposta l’ulteriore proroga degli incarichi di direzione
delle Sezioni di Dipartimento in scadenza al 30.06.2021, tra cui l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione 1° settembre 2021, n. 7
che, in attuazione della succitata DGR n.1424/2021, ha prorogato gli incarichi di direzione in essere dei Servizi
della Giunta regionale, in scadenza al 31 agosto 2021, compresi quelli conferiti ad interim, come individuati ai
punti 1, 2, e 4 della determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione 31 marzo 2020, n. 7, fino alla data di conferimento degli stessi e comunque non oltre
il 31 ottobre 2021, tra cui l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali conferito alla Dott.
ssa Antonietta Riccio;
VISTA la DGR n.1575 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 D.G.R. n. 1734 del 28/10/2021, con cui è stata disposta l’ulteriore proroga gli incarichi di direzione dei
Servizi di Sezione della Giunta regionale, in scadenza al 31 ottobre 2021, compresi quelli conferiti ad interim,
fino alla data di conferimento degli stessi e comunque non oltre il 31 gennaio 2022;
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione n.17 del 3/11/2021 che,
in attuazione della succitata DGR n.1734/2021, ha prorogato gli incarichi di direzione in essere dei Servizi di
Sezione della Giunta regionale, in scadenza al 31 ottobre 2021, compresi quelli conferiti ad interim, come individuati ai punti 1, 2, e 4 della determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione 31 marzo 2020, n. 7, fino alla data di conferimento degli stessi e comunque non
oltre il 31 gennaio 2022, tra cui l’incarico ad interim di direzione del Servizio regionale VIA-VINCA, conferito
alla Dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 20 del 4/11/2021 con
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cui sono state conferite “le funzioni di direzione ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche” con
“decorrenza dei suddetti incarichi dalla data di adozione del presente provvedimento, sino alla data della
conclusione del procedimento di assegnazione dei nuovi incarichi di titolarità delle nuove strutture dirigenziali
di Servizio”;
VISTA la DGR n.56 del 31.01.2022 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale
ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale”;
VISTA la D.D.n.7 del 01.02.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto la “Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad oggetto “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale”
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 09 del 4/03/2022 con
cui sono state conferite le funzioni di direzione ad interim del Servizio VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni
Ambientali all’Arch. Vincenzo Lasorella “con decorrenza 1° marzo 2022 […] per un periodo di tre anni, rinnovabile ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.P.G.R. n. 22/2021”;
VISTA la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., con particolare riferimento alla
Parte II, relativamente alla Valutazione Ambientale di Piani e Programmi;
VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss.mm.ii.;
VISTA la Circolare regionale n.1/2014 “Indirizzi e note esplicative sul procedimento di formazione dei Piani
Urbanistici Generali (PUG)”, adottata con DGR n.2570 del 9.12.2014 (BURP n. 5 del 14‐01‐2015)
VISTO il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale del 12/04/2001 n.11 e ss.mm.ii., “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”,
con particolare riferimento all’art.6 relativo alla Valutazione d’Incidenza.
VISTA la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 1327 del 24/07/2018;
VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
VISTA la DGR n. 1362 del 24/07/2018 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell’art. 5 del DPR
n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’art. 6 del DPR n. 120/2003”;
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”;
Premesso che:
• con nota prot.3668 del 05/03/2009, acquisita in data 30/03/2009 al n.4140 di protocollo dell’allora
Servizio regionale Ecologia, il Sindaco pro-tempore del Comune di Santeramo in Colle, vista la Delibera di
Giunta Comunale n.4 del 16/01/2009 di approvazione dell’Atto di Indirizzo, indiceva la prima conferenza di
copianificazione;
• con nota prot.4485 del 07/04/2009 l’allora il Servizio Ecologia Ufficio Parchi e riserve Naturali comunicava
la presenza nel territorio comunale di Santeramo in Colle di zone di protezione speciale e siti di importanza
comunitaria e forniva indicazioni in merito ai contenuti del Rapporto Ambientale ai fini della Valutazione
d’Incidenza del Piano in oggetto,
• con nota prot.6203 del 08/04/2010, acquisita in data 30/04/2010 al n.6149 di protocollo dell’allora Servizio
regionale Ecologia, il Comune di Santeramo in Colle – Settore Assetto e Tutela del Territorio - trasmetteva
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copia della Deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 29/01/2010 di adozione del Documento
Programmatico Preliminare (DPP), comprendente la prima stesura del Rapporto Ambientale elaborati in
esito ai lavori della I Conferenza di Copianificazione, comprensiva di scoping VAS;
con nota prot.AOO_089-7815 del 10/06/2010 l’allora Ufficio regionale Programmazione VIA e Politiche
Energetiche/VAS, in qualità di autorità competente VAS, riscontrava la suddetta nota prot.6203/2010
fornendo indicazioni in merito agli adempimenti relativi alla consultazione del pubblico sul Rapporto
Ambientale VAS, ai fini della successiva espressione del parere motivato;
spedita a mezzo raccomandata, pervenuta in data 30/11/2012 acquisita in data 12.12.2012 al n. 10407 di
protocollo, il Sindaco del Comune di Santeramo in Colle convocava gli enti interessati/SCMA alla seconda
conferenza di copianificazione per la redazione del PUG il giorno 17/12/2012;
con nota prot.AOO_089-423 del 21/01/2013 l’allora Ufficio regionale Programmazione, Politiche
Energetiche, VIA e VAS, forniva indicazioni operative e chiarimenti procedimentali per la VAS del PUG,
comprensiva di VINCA, anche con riferimento ai contenuti minimi del Rapporto Ambientale e dello Studio
d’Incidenza;
con nota prot. n. 19101 del 11.12.2012, spedita a mezzo raccomandata, pervenuta in data 17.12.2012,
acquisita in data 29/01/2013 al n. 800 di protocollo, il Comune di Santeramo in Colle comunicava il rinvio al
giorno 21.01.2013 della seconda conferenza di copianificazione per il PUG;
durante i lavori della suddetta Conferenza i rappresentanti dei seguenti SCMA esprimevano in proprio
contributo/parere: ARPA Puglia, Servizio regionale Foreste, Ufficio regionale Paesaggio; inoltre pervenivano
le note dei seguenti SCMA: Provincia di Bari-Servizio Edilizia Pubblica – Sezione Genio Civile, con nota
prot.697 del 14/01/2013; Autorità di Bacino della Basilicata, con nota prot.123/80B del 16/01/2013 (che
allega la precedente nota prot.2479/80B dell’11/12/2012);Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, con nota
prot.5363 del 17/12/2012; Autorità idrica Pugliese, con nota prot.4816 del 12/12/2012;
con nota prot. n. 1920 del 31.01.2013, spedita a mezzo raccomandata, pervenuta in data 07.02.2013,
acquisita in data 13.02.2013 al n. 1568 di protocollo, il Comune di Santeramo in Colle trasmetteva il verbale
della seconda conferenza di copianificazione;
con nota prot. n. 2754 del 07.02.2019 spedita a mezzo raccomandata, pervenuta in data 18.02.2019,
acquisita in data 19.03.2019 al n. 1859 di protocollo, il Comune di Santeramo in Colle trasmetteva su
supporto informatico gli elaborati del P.U.G. adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del
10.06.2016 e gli elaborati adeguati alle osservazioni ed emendamenti accolti, inoltre si evidenziava che il
PUG è stato adottato definitivamente, dopo le osservazioni accolte, con Delibera di Consiglio Comunale n.
36 del 21.06.2018;
con nota prot.AOO_089-2466 del 05/03/2019 questa Sezione regionale riscontrava la suddetta nota
prot.2754/2019 rammentando quanto disposto con Circolare regionale n.2014 in merito all’integrazione
della VAS nel processo di pianificazione dei PUG e rilevando, quindi, il mancato assolvimento, da parte
dell’autorità procedente comunale, degli adempimenti di legge per la consultazione del pubblico di cui
all’art.11 della L.R.n.44/2012 ss.mm.ii.;
con la medesima nota si rilevava che il Rapporto Ambientale trasmesso dall’autorità procedente comunale
non recava i contenuti minimi prescritti dall’Allegato VI alla Parte II del D.Lgs.152/2006, né illustrava gli esiti
della consultazione preliminare, pertanto si chiedeva di: rielaborare detto Rapporto anche con riferimento
ai contenuti della VINCA, recepirlo con atto amministrativo e quindi avviare la consultazione pubblica VAS
ai sensi dell’art.11 della L.R.n.44/2012;
con nota prot. n. 2852 del 21.03.2019 trasmessa a mezzo pec acquisita in data 22.03.2019 al n. 3342,
la Sezione Urbanistica della Regione trasmetteva per conoscenza la comunicazione trasmessa Comune di
Santeramo in Colle relativa alla nota 2754 del 07.02.2019 con richiesta di integrazioni;
con nota prot. n. 8007 del 11.04.2019 trasmessa a mezzo pec acquisita in data 24.04.2019 al n. 4907, il
Comune di Santeramo in Colle riscontrava la nota prot. n. 2466 del 05.03.2019 della scrivente Sezione in
particolare comunicava che stava procedendo alla rielaborazione del Rapporto Ambientale della Sintesi
non Tecnica e successivamente avrebbe proceduto alla fase di pubblicazione prevista dall’art. 11 della L.R.
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44/2012;
con PEC acquisita in data 10/07/2019 al n. 8431 di protocollo di questa Sezione, il Comune di Santeramo
in Colle – Settore Assetto del Territorio, trasmetteva il Rapporto Ambientale integrato, in formato digitale;
con nota prot.AOO_089-9024 del 22/07/2019, la scrivente Sezione riscontrava la suddetta PEC per
rappresentare che la documentazione integrativa presentava i contenuti minimi di cui all’Allegato VI della
Parte II del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., pertanto: “come già rappresentato con nota di questa Sezione prot.
n. 2466 del 15.03.2019, si invita, codesta autorità procedente a:
- recepire gli elaborati di cui sopra con atto amministrativo dall’organo comunale competente all’approvazione del Piano ai sensi della normativa di settore (L.R. 20/2001);
- avviare la consultazione pubblica ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/2012.”
con nota prot. 6768 del 23/07/2019, pervenuta per conoscenza ed acquisita in data 23/07/2019 al n. 9116
di protocollo di questa Sezione, la Sezione regionale Urbanistica trasmetteva al Comune in indirizzo la
Deliberazione n.1318 del 16/07/2019 con cui la Giunta regionale si esprimeva negativamente in merito al
controllo di compatibilità ex art.11 L.R.n.20/2001, rilevando, altresì, il mancato espletamento della VAS/
VINCA;
con nota prot.18754 del 05/09/2019, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita in data 09/09/2019 al n.10701
di protocollo di questa Sezione, il Sindaco del Comune di Santeramo in Colle convocava la pre-conferenza
istruttoria per il giorno 11/09/2019;
con nota prot.19953 del 23/09/2019, pervenuta a mezzo PEC acquisita al n.11335 di protocollo di questa
Sezione, il Sindaco del Comune di Santeramo in Colle convocava la seconda pre-conferenza istruttoria il
giorno 24/09/2019;
con nota prot.21330 del 09/10/2019, pervenuta a mezzo PEC acquisita al n.12281 di protocollo di questa
Sezione, il Sindaco del Comune di Santeramo in Colle convocava la terza pre-conferenza istruttoria il giorno
22/10/2019;
con nota prot.21793 del 15/10/2019, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita al n.12527 di protocollo di questa
Sezione, il Comune di Santeramo in Colle – Settore Assetto del Territorio, trasmetteva la DGC n.149 del
9/10/2019 di formalizzazione della documentazione VAS, comprensiva di VINCA relativa al PUG adottato
con DCC n.36 del 21/06/2018 e comunicava ai SCMA l’avvio della consultazione pubblica ex art.11 della
L.R.n.44/2012 ss.mm.ii. con la pubblicazione dell’Avviso al Pubblico (BURP n.118 del 17/10/2019);
con nota prot.22657 del 25/10/2019, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita in data 30/10/2019 al n.13301
di protocollo di questa Sezione, il Sindaco del Comune di Santeramo in Colle chiedeva di rettificare la data
della conferenza di servizi, già fissata per il giorno 18/11/2019 al giorno 14/01/2020;
con nota prot.22659 del 25/10/2019, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita in data 30/10/2019 al n.13301
di protocollo di questa Sezione, il Sindaco del Comune di Santeramo in Colle convocava la pre-conferenza
istruttoria il giorno 18/11/2019;
con nota prot.22955 del 29/10/2019, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita in data 29/10/2019 al n.13250
di protocollo di questa Sezione, il Sindaco del Comune di Santeramo in Colle convocava la quarta preconferenza istruttoria il giorno 19/11/2019;
con nota prot.22957 del 29/10/2019, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita in data29/10/2019 al n.13253
di protocollo di questa Sezione, il Sindaco del Comune di Santeramo in Colle chiedeva di rettificare la data
della conferenza di servizi, già fissata per il giorno 18/11/2019 al giorno 21/01/2020;
con nota prot.24845 del 20/11/2019, pervenuta a mezzo PEC acquisita al n.14424 di protocollo di questa
Sezione, il Sindaco del Comune di Santeramo in Colle convocava la quarta pre-conferenza istruttoria il
giorno 26/09/2019;
con nota prot.AOO_089-14494 del 25/11/2019 questa Sezione regionale trasmetteva al comune di
Santeramo in Colle e p.c. alla Sezione Regionale Urbanistica, la comunicazione di avvio del procedimento
per l’espressine del parere al PUG in oggetto;
con nota prot.448 del 16/01/2020, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita in data 16/01/2020 al n.767 di
protocollo di questa Sezione, la Sezione Risorse Idriche della Regione trasmetteva il proprio parere in merito
al PUG adottato del comune di Santeramo in Colle;
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• con nota comunale prot.n. 1167 del 17/01/2020 acquisita da questa Sezione con PEC del 17/01/2020
il Sindaco del comune di Santeramo in Colle comunicava l’indizione della conferenza dei servizi ai sensi
dell’art. 11 comma 9 della L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii. per le modifiche finalizzate al controllo positivo di
compatibilità al DRAG, per il giorno 21/02/2020;
• con nota comunale prot. 1774 n. del 27/01/2020 acquisita da questa Sezione con PEC in pari data, il Sindaco
del comune di Santeramo in Colle comunicava l’indizione della conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 11
comma 9 della L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii. per le modifiche finalizzate al controllo positivo di compatibilità
al DRAG, per il giorno 11/02/2020;
• con nota comunale prot. 3134 n. del 07/02/2020 acquisita da questa Sezione con PEC in pari data, il Sindaco
del comune di Santeramo in Colle comunicava l’indizione della conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 11
comma 9 della L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii. per le modifiche finalizzate al controllo positivo di compatibilità
al DRAG, per il giorno 18/02/2020;
• con nota comunale prot. n. 15094 del 15/07/2021 acquisita da questa Sezione con PEC in data 15/07/2021
il Sindaco del comune di Santeramo in Colle comunicava l’indizione della conferenza dei servizi ai sensi
dell’art. 11 comma 9 della L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii. per le modifiche finalizzate al controllo positivo di
compatibilità al DRAG, per il giorno 16/09/2021;
• con nota trasmessa in data 24/09/2021 acquisita da questa Sezione con PEC in pari data, il comune di
Santeramo in Colle comunicava l’esito alla procedura di cui all’art. 11 delle LR 44/2012, con la medesima
nota è stata trasmesso il parere del Parco nazionale dell’Alta Murgia prot. n. 2015 40;
• con nota comunale prot. n. 20323 del 28/09/2021 acquisita a mezzo PEC da questa Sezione, si comunicava
l’indizione della seconda seduta della conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 11 comma 9 della L.R. n.
20/2001 e ss.mm.ii., per il giorno 04/10/2021;
• con PEC del 08/10/2021 il comune di Santeramo in Colle comunicava l’indizione della terza seduta della
conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 11 comma 9 della L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii., per il giorno 11/10/2021;
• con PEC del 12/10/2021 il comune di Santeramo in Colle comunicava l’indizione della quarta seduta
conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 11 comma 9 della L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii., per il giorno 18/10/2021;
• con PEC del 20/10/2021 il comune di Santeramo in Colle comunicava l’indizione della quinta seduta della
conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 11 comma 9 della L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii., per il giorno 22/10/2021;
• con nota prot. n. 7391 del 26.03.2022 inviata a mezzo PEC, pervenuta in pari data, acquisita in data
28.03.2022 al n. 4087 di protocollo, il Comune di Santeramo in Colle trasmetteva gli elaborati del P.U.G.
indicando il link dove scaricare i medesimi adeguati alla suddetta Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 11
comma 9 della L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii.;
• con nota prot. 4253 del 31/03/2022 trasmessa a mezzo PEC al comune di Santeramo in Colle, questa Sezione
regionale, avendo riscontrato che “nell’elaborato “2022_Note sul controllo di compatibilità – Relazione_
integrativa” ad esito della conferenza dei servizi, a pag.2 si evince che: “Sul procedimento VAS durante le
preconferenze il Comune ha trasmesso la documentazione VAS per l’avvio della documentazione integrativa
ed è stata, quindi, avviata la pubblicazione (preconferenza del 22.10.2019) alla quale hanno fatto seguito
alcune osservazioni a cui va adeguato il RA e il Comune si impegna a ad effettuare tale aggiornamento
consegnando la versione aggiornata del RA.” chiedeva di trasmettere la documentazione eventualmente
aggiornata in formato digitale in particolare: - Relazione Valutazione d’Incidenza Ambientale; - Rapporto
Ambientale; - Sintesi Non Tecnica; - Analisi Swot, al fine di procedere all’istruttoria tecnica relativa al Piano;
• con nota prot. n. 8081 del 04.04.2022 inviata a mezzo PEC, pervenuta in pari data, acquisita in data
29.04.2022 al n. 5619 di protocollo, il Comune di Santeramo in Colle, in riscontro alla succitata nota prot.
4087/2022, ha comunicato ”[…]che con riferimento a quanto riportata a pag.2 della Relazione integrativa
“alla quale hanno fatto seguito alcune osservazioni a cui va adeguato il RA e il comune si impegna a ad
effettuare tale aggiornamento consegnando la versione definitiva del RA.” “[…] è un refuso”;
• con nota prot. n. 9128 del 14.04.2022 inviata a mezzo PEC, pervenuta in pari data, acquisita in data
29.04.2022 al n. 5618 di protocollo, il Comune di Santeramo in Colle ritrasmetteva “gli elaborati scrittografici del PUG in formato digitale mediante link di memorizzazione in remoto senza scadenza […]” adeguati

35676

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

alla Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 11 comma 9 della L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii.;
Considerato che:
• Il Piano Urbanistico Generale rientra nella categoria di pianificazione territoriale individuata dall’art. 6,
comma 2, lettera a) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e come tale è soggetto a Valutazione Ambientale
Strategica;
• nell’ambito di tale procedura sono individuate le seguenti autorità:
- l’Autorità Procedente, è il Comune di Santeramo in Colle (BA);
l’Autorità Competente VAS è la Sezione Autorizzazioni Ambientali, afferente al Dipartimento regionale
Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Assessorato alla Qualità dell’Ambiente della Regione Puglia
(art. 4 comma 2 della l.r. 44/2012 e ss.mm.ii.),
ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e art.6 l.r. 11/2001 ss.mm.ii. il piano urbanistico in oggetto
è altresì soggetto a Valutazione di Incidenza attesa la presenza di Siti della Rete Natura 2000;
l’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza relativamente “ai piani territoriali, urbanistici,
di settore e loro varianti” è il Servizio VIA e VINCA, incardinato presso la medesima Sezione Autorizzazioni Ambientali;
ai sensi dell’art. 17 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., la Valutazione Ambientale Strategica comprende la
procedura di Valutazione di Incidenza;
l’Organo competente all’approvazione del PUG è il Consiglio Comunale di Santeramo in Colle, ai sensi
della l.r. 20/2001 e ss.mm.ii.
Dato atto che:
− l’integrazione della VAS nell’ambito del processo di formazione e approvazione del PUG di che trattasi
è avvenuta secondo le modalità indicate nella Circolare n. 1/2008 dell’Assessorato regionale all’Assetto
del territorio e successivamente, nella Circolare n.1/2014 “Indirizzi e note esplicative sul procedimento di
formazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG)” adottata con DGR n.2570 del 9.12.2014 (BURP n. 5 del
14‐01‐2015);
− con riferimento all’iter di formazione del PUG di Santeramo in Colle, dalla documentazione agli atti di
questo ufficio regionale, risulta che:
o con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2009 è stato adottato il Documento
programmatico preliminare del Piano Urbanistico Generale ;
o con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 10/06/2016 è stato adottato il PUG;
o con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 21/06/2018 sono state controdedotte le osservazioni pervenute durante la fase di pubblicazione del Piano ai sensi della L.R. 20/2001;
o sul BURP n. 118 del 17/10/2019 è stato pubblicato l’avviso di avvio della consultazione pubblica ai sensi
anche della L.R. 44/2012 degli elaborati del PUG;
Evidenziato che:
• la Circolare 1/2014 di cui alla DGR n. 2570 del 09.12.2014 dispone che “…sarà necessario che la conferenza
disponga sin dalla prima seduta sei seguenti atti e documenti: Parere Motivato del Servizio Ecologia
regionale sulla VAS (……….);
• a tal proposito, questa Sezione, non potendo adottare il parere motivato nei tempi previsti dalla succitata
circolare causa disallineamento nella procedura di VAS dovuto al mancato assolvimento da parte dell’autorità
procedente comunale degli adempimenti di Legge per la consultazione del pubblico di cui all’art.11 della
L.R.n.44/2012 ss.mm.ii, avvenuti successivamente all’attestazione di non compatibilità di cui alla DGR
n.1318/2019; esprimere con il presente provvedimento il parere motivato definitivo, comprensivo di
Valutazione d’Incidenza, con riferimento alla documentazione presente agli atti, e alle modifiche apportate
in esito ai lavori CdS di cui all’art.11 L.R.n.11/2001;
• come riportato in premessa, i lavori della suddetta Conferenza dei Servizi si sono svolti nelle seguenti
sedute: 16/09/2021-04/10/2021-08/10/2021-18/10/2021-22/10/2021 (seduta conclusiva);
• gli elaborati definitivi del PUG adeguato agli esiti della suddetta CdS scaricati tramite accesso al link
comunicato con nota comunale prot. 7391 del 26/03/2022, acquisita al prot.n. 4087 del 28/03/2022 e
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prot.n. 5618 del 29/04/2022 contengono:
2022_Note sul controllo di compatibilità̀ – Relazione integrativa;
NTA PUG adeguate_CdS_2022;
4.1bis Adeguamento al PPTR. Struttura Idro‐Geo‐Morfologica;
4.2bis Adeguamento al PPTR. Struttura Ecosistemica e Ambientale;
4.3bis Adeguamento al PPTR. Struttura Antropica E Storico‐Culturale;
4.4bis Adeguamento al PPTR. Progetti per il Paesaggio Regionale - La Rete Ecologica Comunale;
4.5bis Adeguamento al PPTR. Progetti per il Paesaggio Regionale - Il Sistema Infrastrutturale Per La Mobilità
Dolce (Tavola Pug/P2_Sistema_Della_Mobilità_Sostenibile);
4.6bis Adeguamento al PPTR. Ricognizione delle aree con requisiti assimilabili a quelli di cui all’art. 142,
comma2 del D.Lgs. 42/2004;
4.6tris Adeguamento al PPTR. Perimetrazione degli UCP esclusi dall’accertamento di compatibilità
paesaggistica (art. 91, co. 9 delle NTA);
4.7bis Adeguamento al PPTR. Carta delle Strade e delle Piazze pubbliche di valore storico e artistico;
4.8bis Adeguamento al PPTR. Carta dei paesaggi rurali di transizione dalla Murgia Barese alla Murgia
Tarantina;
4.9bis Adeguamento al PPTR. Patto Città-Campagna: schemi di assetto Comparto 1 e 5;
4.10bis Adeguamento al PPTR. Contesti Topografici Stratificati;
Schede componenti idrogeomorfologiche: cavità e grotte;
PS-1 Carta delle Previsioni Strutturali : Previsioni per le Invarianti Strutturali [Ambito Territoriale];
PS-2 Carta delle Previsioni Strutturali : Previsioni per i Contesti Territoriali [Ambito Territoriale];
PS-3 Carta delle Previsioni Strutturali : Previsioni per le Invarianti Strutturali [Ambito Urbano];
PS-4 Carta delle Previsioni Strutturali -Previsioni per i contesti territoriali [Ambito Urbano];
PP - 1 Carta delle Previsioni Programmatiche. Territorio Urbano [Ambito Urbano];
PP - 2 Carta Previsioni per le Infrastrutture della mobilità Carrabile - Ciclabile - Pedonale: Sistema della
Mobilità Sostenibile [Ambito Territoriale];
PP - 3 Carta delle Previsioni Programmatiche: il Sistema del Verde – Rete Ecologica [Ambito Urbano];
PP - 4 Carta delle Previsioni Programmatiche: Equiparazione dei contesti del PUG alle zone territoriali
omogenee [Ambito Urbano];
S - 1 Carta degli Scenari. Scenario di completa attuazione delle Previsioni Programmatiche [Ambito
Urbano].
con nota prot. 4253 del 31/03/2022 trasmessa a mezzo PEC al comune di Santeramo in Colle, questa Sezione
regionale, avendo riscontrato che “nell’elaborato “2022_Note sul controllo di compatibilità – Relazione_
integrativa” ad esito della conferenza dei servizi, a pag.2 si evince che: “Sul procedimento VAS durante le
preconferenze il Comune ha trasmesso la documentazione VAS per l’avvio della documentazione integrativa
ed è stata, quindi, avviata la pubblicazione (preconferenza del 22.10.2019) alla quale hanno fatto seguito
alcune osservazioni a cui va adeguato il RA e il Comune si impegna a ad effettuare tale aggiornamento
consegnando la versione aggiornata del RA.” chiedeva di trasmettere la documentazione eventualmente
aggiornata in formato digitale in particolare: - Relazione Valutazione d’Incidenza Ambientale; - Rapporto
Ambientale; Sintesi Non Tecnica; Analisi Swot; al fine di procedere all’istruttoria tecnica relativa al Piano;
con nota prot. n. 8081 del 04.04.2022 inviata a mezzo PEC, pervenuta in pari data, acquisita in data 29.04.2022
al n. 5619 di protocollo, il Comune di Santeramo in Colle in riscontro alla succitata nota prot.4087/2022 ha
risposto comunicando ”[…]che con riferimento a quanto riportata a pag.2 della Relazione integrativa “alla
quale hanno fatto seguito alcune osservazioni a cui va adeguato il RA e il comune si impegna a ad effettuare
tale aggiornamento consegnando la versione definitiva del RA.” “[…] è un refuso”; pertanto il presente
provvedimento, recante il parere motivato definitivo di VAS, comprensivo di Valutazione d’Incidenza, è reso
in esito all’istruttoria tecnica espletata sulla base dei contenuti dei richiamati elaborati, del RA Sintesi non
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tecnica e Valutazione di Incidenza acquisiti in data 10.07.2019 prot. 8431, nonché sugli elaborati elencati
DIPARTIMENTO AMBIENTE,
nel capitolo successivo.

PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

Tutto quanto sopra premesso, considerato ed evidenziato,
Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi,
in base all’analisi AMBIENTALI
della documen‐
SEZIONE AUTORIZZAZIONI
tazione fornita, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell’istruttoria tecnica relativa
alla
Valutazione
Ambientale
comprensiva
di Valutazione di Incidenza,
del PUG
del comune
di
Espletate
le procedure
di Strategica,
rito e valutati
gli atti tecnico-amministrativi,
in base
all’analisi
della documentazion
Santeramo
Colle. nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell’istruttoria tecnica relativa alla Valutazion
fornita, siinprocede
Ambientale Strategica, comprensiva di Valutazione di Incidenza, del PUG del comune di Santeramo in Colle.

VALUTAZIONE DEL PIANO E DEL RAPPORTO AMBIENTALE
Il Rapporto ambientale del PUG di Santeramo in Colle è stato valutato con riferimento ai principali contenuti
VALUTAZIONE
DELVIPIANO
E DEL
RAPPORTO
AMBIENTALE
indicati
nell’Allegato
del D.Lgs.
152/2006
e ss.mm.ii.
facendo riferimento ai contenuti del Piano.
Il Rapporto ambientale del PUG di Santeramo in Colle è stato valutato con riferimento ai principali contenuti indica
In particolare, come già sopra evidenziato, si sono considerati gli elaborati definitivi del PUG adeguato agli
nell’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. facendo riferimento ai contenuti del Piano.
esiti della CdS e trasmessi, in via definitiva, tramite accesso a link comunicato con nota prot.7391 prot.n.
In particolare, come già sopra evidenziato, si sono considerati gli elaborati definitivi del PUG adeguato agli esiti de
del
26/03/2022
acquisiti
prot. n.4087
del 28/03/2022,
rispetto al con
RA trasmesso
con PEC
in datadel 26/03/202
CdS
e trasmessi,
in viaal definitiva,
tramite
accesso a inoltre
link comunicato
nota prot.7391
prot.n.
10/07/2019,
aglin.4087
elaborati
con nota
comunale
2754.
del 07/02/2019
su data
supporto
informatiacquisiti al ed
prot.
deltramessi
28/03/2022,
inoltre
rispettoprot.
al RA
trasmesso
con PEC in
10/07/2019,
ed agli elabora
cotramessi
(DVD) acquisiti
al prot.
n. 1859
del 19/02/2019
(elaborati del
PUG adottato
con DCC (DVD)
n.38 del
10/07/2016
con nota
comunale
prot.
2754. del 07/02/2019
su supporto
informatico
acquisiti
al prot. n. 1859 d
ed19/02/2019
elaborati del(elaborati
PUG adeguato
alleadottato
osservazioni
con DCC
del 21/06/2018).
del PUG
con DCC
n.38n.36
del 10/07/2016
ed elaborati del PUG adeguato alle osservazio
con
DCC
n.36
del
21/06/2018).
Pertanto l’attività tecnico-istruttoria è stata svolta sulla base di tutta la documentazione, sopra citata, acquisil’attività
tecnico-istruttoria
è stata
svolta sulla
base di tutta la documentazione, sopra citata, acquisita a
taPertanto
agli atti del
presente
procedimento, come
di seguito
riportata:
atti del presente procedimento, come di seguito riportata:
 al prot. n. 1859 del 19/02/2019
 al prot. n. 1859 del 19/02/2019

Elaborati del PUG adottato con DCC n.38 del 10/07/2016:
1 Sistema Territoriale di Area Vasta:

2 Sistema territoriale Locale Carta delle risorse:

3 Bilancio della Pianificazione in Vigore:
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4 Adeguamento al PUTTp:

5 Adeguamento al PAI:

6 Sistema Territoriale Locale Rigenerazione:

7 Quadri interpretativi:

8 PUG S:

9 PUG P:

10 Scenari di Completa Attuazione:
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N.T.A.:

Relazioni 2016:

SchedeATDStorico;
SchedeATDArcheoPDF;
SchedeATDArchPDF;
SchedeATDvincaArch Archeo
Schede GrottePDF;
Cavità Antropiche;
Cavità Naturali;
Elaborati del PUG adeguato alle osservazioni con DCC n.36 del 21/06/2018
PUG P:

PUG S

Scenari
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 al prot.
n. 8431
deldel
10/07/2019
al prot.
n. 8431
10/07/2019
- Rapporto
Ambientale
aggiornato
(ver.
2019);
- Rapporto Ambientale aggiornato
(ver.
2019);
- Sintesi
non
tecnica
(ver.
2019);
- Sintesi non tecnica (ver. 2019);
- Valutazione
d’Incidenza
(ver.
luglio
2019).
- Valutazione
d’Incidenza
(ver.
luglio
2019).
 al prot.
n.4087
deldel
28/03/2022
e prot.
n 5618
del del
29/04/2022
al prot.
n.4087
28/03/2022
e prot.
n 5618
29/04/2022
Documentazione
predisposta
in
riscontro
alle
determinazioni
della
CdS:
Documentazione predisposta in riscontro alle determinazioni della
CdS:
−
−
−
−
−
−
−

2022_Note
sul controllo
di compatibilità̀
– Relazione
integrativa;
 2022 Note
sul controllo
di compa bilità
– Relazione
integrativa;
NTA
PUG
adeguate_CdS_2022;
 NTA PUG adeguate_CdS_2022;
4.1bis
Adeguamento
al PPTR.
Struttura
Idro‐Geo‐Morfologica;
 4.1bis
Adeguamento
al PPTR.
Struttura
Idro‐Geo‐Morfologica;
4.2bis Adeguamento al PPTR. Struttura Ecosistemica e Ambientale;
 4.2bis Adeguamento al PPTR. Struttura Ecosistemica e Ambientale;
4.3bis Adeguamento al PPTR. Struttura Antropica E Storico‐Culturale;
 4.3bis Adeguamento al PPTR. Struttura Antropica E Storico‐Culturale;
4.4bis Adeguamento al PPTR. Progetti per il Paesaggio Regionale - La Rete Ecologica Comunale;
 4.4bis Adeguamento al PPTR. Progetti per il Paesaggio Regionale - La Rete Ecologica Comunale;
4.5bis Adeguamento al PPTR. Progetti per il Paesaggio Regionale - Il Sistema Infrastrutturale Per La Mobilità
 4.5bis Adeguamento al PPTR. Progetti per il Paesaggio Regionale - Il Sistema Infrastrutturale Per La Mobilità
Dolce (Tavola Pug/P2_Sistema_Della_Mobilità_Sostenibile);
Dolce (Tavola Pug/P2_Sistema_Della_Mobilità_Sostenibile);
− 4.6bis Adeguamento al PPTR. Ricognizione delle aree con requisiti assimilabili a quelli di cui all’art. 142,
 4.6bis Adeguamento al PPTR. Ricognizione delle aree con requisiti assimilabili a quelli di cui all'art. 142, comma2
comma2 del D.Lgs. 42/2004;
del D.Lgs. 42/2004;
− 4.6tris Adeguamento al PPTR. Perimetrazione degli UCP esclusi dall’accertamento di compatibilità
 4.6tris Adeguamento al PPTR. Perimetrazione degli UCP esclusi dall'accertamento di compatibilità paesaggistica
paesaggistica
co.NTA);
9 delle NTA);
(art. 91,(art.
co. 991,
delle
− 4.7bis
Adeguamento
al
PPTR.
CartaCarta
delledelle
Strade
e delle
Piazze
pubbliche
di valore
storico
e artistico;
 4.7bis Adeguamento al PPTR.
Strade
e delle
Piazze
pubbliche
di valore
storico
e artistico;
− 4.8bis
Adeguamento
al PPTR.
Carta
deidei
paesaggi
rurali
diditransizione
 4.8bis
Adeguamento
al PPTR.
Carta
paesaggi
rurali
transizionedalla
dallaMurgia
MurgiaBarese
Baresealla
alla Murgia
Murgia Tarantina;
Tarantina;
 4.9bis Adeguamento al PPTR. Patto Città-Campagna: schemi di assetto Comparto 1 e 5;
− 4.9bis
Adeguamento
al PPTR.
Patto Contesti
Città-Campagna:
schemi
di assetto Comparto 1 e 5;
 4.10bis
Adeguamento
al PPTR.
Topografici
Stratificati;
− 4.10bis
Adeguamento
al PPTR.
Contesti Topografici
Stratificati;
 Schede
componenti
idrogeomorfologiche:
cavità
e grotte;
− Schede
componenti
idrogeomorfologiche:
cavità
e
grotte;
 PS-1 Carta delle Previsioni Strutturali : Previsioni per le Invarianti Strutturali [Ambito Territoriale];
− PS-1 Carta delle Previsioni Strutturali : Previsioni per le Invarianti Strutturali [Ambito Territoriale];
 PS-2 Carta delle Previsioni Strutturali : Previsioni per i Contesti Territoriali [Ambito Territoriale];
− PS-2 Carta delle Previsioni Strutturali : Previsioni per i Contesti Territoriali [Ambito Territoriale];
 PS-3 Carta delle Previsioni Strutturali : Previsioni per le Invarianti Strutturali [Ambito Urbano];
− PS-3 Carta delle Previsioni Strutturali : Previsioni per le Invarianti Strutturali [Ambito Urbano];
 PS-4 Carta delle Previsioni Strutturali -Previsioni per i contesti territoriali [Ambito Urbano];
− PS-4 Carta delle Previsioni Strutturali -Previsioni per i contesti territoriali [Ambito Urbano];
 PP - 1 Carta delle Previsioni Programmatiche. Territorio Urbano [Ambito Urbano];
− PP - 1 Carta delle Previsioni Programmatiche. Territorio Urbano [Ambito Urbano];
 PP - 2 Carta Previsioni per le Infrastrutture della mobilità Carrabile - Ciclabile - Pedonale: Sistema della Mobilità
− PP - 2 Carta Previsioni per le Infrastrutture della mobilità Carrabile - Ciclabile - Pedonale: Sistema della
Sostenibile [Ambito Territoriale];
Mobilità Sostenibile [Ambito Territoriale];
 PP - 3 Carta delle Previsioni Programmatiche: il Sistema del Verde – Rete Ecologica [Ambito Urbano];
− PP - 3 Carta delle Previsioni Programmatiche: il Sistema del Verde – Rete Ecologica [Ambito Urbano];
 PP - 4 Carta delle Previsioni Programmatiche: Equiparazione dei contesti del PUG alle zone territoriali omogenee
− PP - 4 Carta delle Previsioni Programmatiche: Equiparazione dei contesti del PUG alle zone territoriali
[Ambito Urbano];
omogenee [Ambito Urbano];
 S - 1 Carta degli Scenari. Scenario di completa attuazione delle Previsioni Programmatiche [Ambito Urbano].
− S - 1 Carta degli Scenari. Scenario di completa attuazione delle Previsioni Programmatiche [Ambito
Urbano].
1. ESITI DELLA CONSULTAZIONE
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1. ESITI DELLA CONSULTAZIONE
La consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e con il pubblico è avvenuta attraverso le
seguenti modalità:
- Prima conferenza di copianificazione svoltesi in data del 30/03/2009;
- Seconda conferenza di copianificazione svoltasi in data 21/01/2013;
- Avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 118 del 17/10/2019, con cui il
Comune rendeva noto il deposito della documentazione del PUG e della VAS presso la sede dello stesso
comune e sul sito web istituzionale, l’avvio e le modalità della consultazione ex art. 11 della L.R. 44/2012;
- la pubblicazione sul sito dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente dei suddetti atti;
Durante la fase di consultazione ai sensi dll’ex art. 11 della L.R. 44/2012 sono pervenuti i seguenti contributi/
osservazioni:
o Sezione regionale Risorse Idriche: evidenzia che il territorio comunale, in relazione al Piano di Tutela
delle Acque (PTA), è interessato, in continuità con i confini comunali di Altamura, da “Zona protezione
speciale idrogeologica di tipo “A””, cioè aree di prevalente ricarica con bilancio idrogeologico positivo, per le medesime devono essere assicurate “la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici
ed idrogeologici, superficiali e sotterranei” ed elenca i divieti previsti in tale aree; mentre parte di
territorio comunale posto a nord e nord-est “in continuità coni i confini amministrativi dei Comuni di
Cassano Murge, Gioia del Colle, Acquaviva e Laterza, è vincolato quale “ZPSI di Tipo B” e per tale cogenza devono essere assicurati la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici, di
deflusso e di ricarica. Come previsto e prescritto nella “Relazione Generale di PTA - ZPSl/Misura M2.9”
ed elenca i divieti e le misure di salvaguardia previste per le aree soggiacenti a tale vincolo. Relativamente all’elaborato del PUG Ps-4 “Carta delle previsioni strutturali - previsioni per i contesti territoriali
urbani” segnala un’area tipizzata come “Contesti urbani da destinare ad attività di nuovo impianto “,
in adiacenza all’attuale zona produttiva del Comune di Santeramo. ricadente all’interno della “Zona di
Protezione Speciale Idrologica di “tipo B”, in cui le misure di tutela “vietano i cambiamenti dell’uso del
suolo”. Inoltre richiama norme e regolamenti (R.R. 26/2011) da osservare relativamente al trattamento dei reflui delle acque meteoriche e delle politiche di risparmio idrico ed eventuale riuso.
Nel capitolo 8 del RA pag. 132 e ss viene esposto il processo di consultazione, partecipazione civica e copianificazione a cui è stato sottoposto il PUG di Santeramo in Colle, in particolare viene descritto lo sviluppo del
processo di partecipazione dei cittadini e le varie iniziative intraprese dal comune con i medesimi, ovvero mediante otto conferenze cittadine pubbliche. Al paragrafo 8.2 del RA “I soggetti consultati e le relative indicazioni emerse” vengono tratteggiate le tematiche affrontate negli incontri pubblici avvenuti sul Piano, vengono
inoltre elencate le conferenze di copianificazione svoltesi presso la Regione, e sintetizzati i contributi pervenuti a seguito della seconda conferenza di copianificazione del 21/03/ 2013, in particolare la nota dell’ARPA
Puglia che evidenziava la necessità di procedere con la zonizzazione acustica coerente con il PUG in corso di
redazione. Infine sono stati illustrati i vari “tavoli tecnici e le intese interistituzionali” avvenuti, compresi quelli
con l’Autorità di Bacino della Puglia, e le osservazioni esposte dall’ Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia
“esaminata la documentazione trasmessa e solo relativamente alla porzione di territorio comunale ricadente
nel territorio del parco, ha espresso parere favorevole al PUG ai sensi dell’art.6 c.2 del DPR 10/03/2004, con
nota prot. 2015-40 del 07/01/2015, a condizione che, prima dell’approvazione siano integrati i riferimenti
normativi del PUG alle prescrizioni contenute nello stesso parere”, alla quale il comune ha dato seguito difatti
come riportato, sempre nel 2015, “Le NTA presentate dai progettisti del PUG a gennaio 2015 sono state già
adeguate alle prescrizioni dell’Ente Parco.”
Si evidenzia, in relazione alla fase di consultazione pubblica del Piano, che il RA non riporta l’esito della consultazione del PUG svolta ai sensi dell’ex art. 11 della L.R. 44/2012, né delle eventuali controdeduzioni alle
osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenute dai SCMA, compreso il parere espresso della Sezione regionale Risorse Idriche del 16/01/2020 prot. 448, sopra richiamato.
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OS.1 Si Prescrive di inserire nella Dichiarazione di Sintesi, la descrizione della fase di partecipazione e
consultazione prevista dall’art. 11 della LR 44/2012, e i relativi esiti, a cui è stato sottoposto il piano,
con particolare riferimento alla nota delle Sezione regionale Risorse Idriche, illustrando anche come si è
tenuto conto della medesima durante la Conferenza dei Servizi.
2. ATTIVITÀ TECNICO-ISTRUTTORIA
Di seguito si riportano i principali temi affrontati e le eventuali indicazioni emerse a seguito dell’istruttoria
espletata sul Piano, sul Rapporto Ambientale.
2.1 Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del piano -(lett. a Allegato VI Contenuti del
Rapporto Ambientale di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)
A pag. 70 del RA è presente il paragrafo 5.1 “Struttura e obiettivi del PUG” nel quale sono riportate “Le finalità
di sostenibilità ambientale e di miglioramento della qualità della vita sono affidate, nello specifico:
− alla salvaguardia dei valori naturali, ambientali e paesaggistici del territorio;
− al recupero e alla valorizzazione dei beni di interesse storico culturale (il tessuto storico della città compatta
e i beni storico-architettonici diffusi nel territorio agricolo);
− alla tutela del reticolo idrografico;
− al recupero degli insediamenti rurali esistenti e all’ampliamento di aziende agricole già insediate;
− a promuovere la permanenza delle attività agricole ed il mantenimento di una comunità rurale vitale quale
presidio del territorio;
− alla riqualificazione degli spazi pubblici; - allo sviluppo della mobilità lenta sostenibile (pedonale e ciclabile).
e “Le finalità di sviluppo socio-economico sono affidate, in particolare:
− all’adeguamento dei servizi al fabbisogno espresso dai residenti;
− al miglioramento e al potenziamento della rete infrastrutturale;
− alla riorganizzazione del tessuto insediativo;
− allo sviluppo delle attività agricole-produttive;
− all’incentivazione e alla diversificazione del sistema produttivo legato all’artigianato locale;
− alla valorizzazione delle zone a maggiore vocazione turistico.
A seguire, a pag. 97 del RA al paragrafo 5.5.2 “Sintesi degli obiettivi del PUG” sono declinati i 4 obiettivi generali del PUG, e, per ognuno di essi, sono riportati gli obiettivi specifici ad essi correlati, come di seguito elencati:
Obiettivo Generale A. Sostenibilità ambientale
−
−
−
−
−
−
−

A1. salvaguardia dei valori naturali, ambientali e paesaggistici del territorio;
A2. recupero e valorizzazione dei beni di interesse storico culturale;
A3. tutela del reticolo idrografico;
A4. recupero e valorizzazione degli insediamenti rurali esistenti;
A5. permanenza delle attività agricole e mantenimento delle comunità rurali;
A6. riqualificazione degli spazi pubblici;
A7. sviluppo della mobilità lenta sostenibile (pedonale e ciclabile).

Obiettivo Generale B. Qualità del sistema insediativo
− B1. recupero e valorizzazione dei contesti consolidati di valore storico;
− B2. recupero e riconnessione dei contesti urbani consolidati;
− B3. miglioramento della fruibilità degli spazi aperti;
− B4. riqualificazione e rigenerazione dei contesti consolidati della città contemporanea;
− B5. qualificazione progettuale dei contesti urbani di nuova realizzazione;
− B6. riqualificazione delle aree per insediamenti produttivi e per terziario direzionale;
− B7. miglioramento delle condizioni insediative del territorio agricolo;
− B8. incentivazione di attività multifunzionali nel territorio agricolo;
Obiettivo Generale C. Qualità del sistema infrastrutturale e delle attrezzature di servizi
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− C1. riorganizzazione del sistema viario;
− C2. potenziamento della rete della viabilità primaria;
− C3. riqualificazione paesaggistica della rete stradale;
− C4. miglioramento della dotazione delle infrastrutture stradali nel territorio agricolo;
− C5. incentivazione della mobilità lenta;
− C6. favorire l’accessibilità delle utenze deboli;
− C7. soddisfacimento della domanda di servizi e degli spazi a verde in particolare;
− C8. miglioramento e riqualificazione delle attrezzature di servizi e degli spazi pubblici.
Obiettivo Generale D. Sviluppo socio-economico
− D1. adeguamento dei servizi al fabbisogno espresso dai residenti;
− D2. miglioramento e potenziamento della rete infrastrutturale;
− D3. riorganizzazione del tessuto insediativo;
− D4. sviluppo delle attività agricole-produttive;
− D5. incentivazione e diversificazione del sistema produttivo legato all’artigianato locale;
− D6. valorizzazione delle zone a maggiore vocazione turistico;
− D7. incentivazione di attività connesse all’erogazione di servizi alla persona.
A seguire a pag. 98 al paragrafo 5.5.3 del RA sono riportate/elencate le azioni del PUG:
Azioni a. Sostenibilità ambientale
− a1. previsione di una rete ecologia per l’intero territorio urbano ed extraurbano;
− a2. infittimento del verde urbano nella città esistente;
− a3. incremento della permeabilità dei suoli;
− a4. previsione di norme di tutela e salvaguardia del sistema paesistico-ambientale;
− a5. previsione di norme di tutela e salvaguardia del sistema idro-geo-morfologico;
− a6. realizzazione di fasce verdi di ambientazione lungo le strade;
− a7. previsione di connessioni infrastrutturali e corridoi verdi nei contesti urbani consolidati; a8. interventi
di risanamento della città storica;
− a9. delocalizzazione di volumi insediativi residuali del PRG ricadenti in aree ambientali fragili a10.
infittimento del verde urbano nella città della trasformazione.
Azioni b. Qualità del sistema insediativo
− b1. interventi di risanamento della città storica;
− b2. interventi di rigenerazione nelle aree degradate;
− b3. previsione di connessioni infrastrutturali e corridoi verdi nei contesti urbani consolidati; b4.
delocalizzazione di volumi insediativi residuali del PRG ricadenti in aree ambientali fragili; b5. riqualificazione
e inserimento di spazi verdi nelle aree per insediamenti produttivi;
− b6. ampliamento delle zone produttive;
− b7. utilizzazione delle norme regionali per l’abitare sostenibile.
Azioni c. Qualità del sistema infrastrutturale e delle attrezzature di servizi
− c1. riorganizzazione delle strade esistenti e realizzazione di nuove strade;
− c2. incrementare la dotazione infrastrutturale per l’accessibilità delle aree rurali;
− c3. previsioni di percorsi pedonali e ciclabili e di forme di accessibilità facilitata per le utenze deboli;
− c4. previsione di connessioni infrastrutturali e corridoi verdi nei contesti urbani consolidati; c5. realizzazione
di fasce verdi di ambientazione lungo le strade;
− c6. dotazione di impianti a rete lungo le strade;
− c7. interventi di miglioramento delle aree a verde esistenti;
− c8. previsione di nuove attrezzature per servizi e di nuove aree a verde. Azioni
d. Sviluppo socio-economico
− d1. realizzazione delle attrezzature per servizi e di spazi a verde;
− d2. previsione di attività multifunzionali nelle aree produttive;
− d3. diversificazione dell’offerta turistica;
− d4. diversificazione delle attività nel territorio agricolo.
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Infine al paragrafo 5.5.5 del RA è svolta, attraverso l’ausilio di matrici, l’analisi di coerenza interna tra gli obiettivi e le azioni del PUG “finalizzata a verificare se sono state individuate azioni coerenti con gli obiettivi del Piano e al tempo stesso a rendere trasparente il processo decisionale che accompagna l’elaborazione del Piano.”.
Preliminarmente viene descritta, molto brevemente, la metodologia utilizzata per la costruzione delle matrici, a seguire sono proposte 4 matrici di coerenza interna. Nello specifico, per ognuno degli obiettivi generali
prescelti è stata realizzata una matrice di coerenza in cui sono state correlate le azioni (righe) e gli obiettivi
specifici (colonne) di Piano connessi al medesimo obiettivo generale. Dall’esame di dette matrici si rileva che
così come sono strutturate non risultano del tutto efficaci. Infatti, nelle medesime, non sono state correlate
complessivamente tutte le azioni previste dal Piano con tutti gli obiettivi specifici individuati nel PUG, bensì le
sole azioni e i soli obiettivi specifici legati al medesimo obiettivo generale. Maggiormente significativa sarebbe
stata la proposizione di una matrice unica che rapportasse l’insieme delle azioni con l’insieme degli obiettivi
al fine di individuare possibili azioni che, seppur coerenti con alcuni obiettivi, potessero mostrare eventuali
incoerenze con altri obiettivi specifici. Al termine delle quattro matrici viene riportato un giudizio molto stringato relativo dell’esito dell’analisi svolta: “Le singole matrici evidenziano in maniera chiara come vi si piena
corrispondenza tra gli obiettivi specifici del PUG e le azioni messe in campo per il perseguimento degli stessi
obiettivi.”
OS.2 Si Osserva che l’analisi di coerenza così svolta, seppur apprezzabile, non appare pienamente efficace,
poiché svolta in modo disaggregato, la stessa sarebbe stata maggiormente significativa correlando tutte
le azioni previste dal PUG, riportate a pag. 98 del RA, con tutti gli obiettivi prescelti dallo stesso Piano
presenti a pag. 97 e 98 del RA; Ciò al fine di evidenziare eventuali azioni che, seppur coerenti e finalizzate
al raggiungimento di un obiettivo, possano risultare in contrasto con altri obiettivi di Piano e di poter
elaborare eventuali misure correttive.
OS.3 Si Prescrive di integrare/aggiornare l’analisi di coerenza interna svolta, integrando il RA dando esito
nella Dichiarazione di Sintesi, al fine di rendere la medesima maggiormente efficace, correlando il set
completo di obiettivi (generali e specifici) che il PUG si pone di raggiungere a tutte le azioni individuate,
in apposita matrice unitaria di coerenza. Illustrare se e in che modo le azioni individuate perseguano gli
obbiettivi del Piano.
OS.4 Si osserva che le azioni individuate devono risultare effettivamente realizzabili e concrete mediante
l’applicazione della normativa di attuazione del PUG e precise scelte di pianificazione. Alcune delle azioni
riportate sono descritte in maniera generica, a volte sembrano propositi strategie o obiettivi di piano.
2.2

Coerenza con piani e programmi- (lett. a Allegato VI Contenuti del Rapporto Ambientale di cui
all’articolo 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

La descrizione dei piani sovraordinati è stata svolta in parte al capitolo 3 “Il Quadro Normativo della pianificazione/programmazione in atto” del RA (pag.12-22) e in parte al paragrafo 5.3 “Le relazioni del PUG con
la pianificazione sovraordinata” (pag79-91), in cui sono illustrate “Le relazioni del PUG con la pianificazione
sovraordinata”, sono “riportati i Piani vigenti, relativi al territorio di Santeramo in Colle, che hanno attinenza
con le tematiche analizzate nel presente rapporto. Tutti gli obiettivi e i riferimenti normativi prescrittivi in essi
contenuti sono stati presi in considerazione per effettuare la valutazione ambientale e di coerenza esterna
delle azioni del PUG.”. Nello specifico, nei predetti paragrafi sono stati descritti i seguenti piani:
o Il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione (PPTR);
o Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
o Il Piano del Parco Nazionale dell’Alta Murgia (PPNAM);
o Il Piano di Tutela della Acque (PTA);
o Il Piano Regionale della Qualità dell’Aria (PRQA);
o Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE);
o Il Piano Regionale dei Trasporti (PRT);
o Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR);
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o Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P);
o Il Piano del Parco Nazionale dell’Alta Murgia (PPNAM);
Al paragrafo 5.6 è stata svolta “L’analisi di “coerenza esterna” che “[…] mira a valutare la pertinenza e la coerenza degli obiettivi e delle azioni del PUG con gli obiettivi di settore stabiliti a livello sovraordinato – sia che si
tratti di strumenti di pianificazione e/o programmazione, sia che si tratti di norme e/o strategie territoriali – e
a livello locale, vigenti nel territorio comunale.”, inoltre, sempre al medesimo paragrafo, è illustrata la metodologia utilizzata per la valutazione di coerenza esterna, quest’ultima condotta anche attraverso la costruzione di matrici di coerenza esterna. A seguire al paragrafo 5.6.1 sono declinati gli obiettivi generali/specifici dei
piani/programmi sovra locali adoperati per esaminare le possibili coerenze/incoerenze degli obiettivi del PUG
con gli obiettivi dei piani sovraordinati. In particolare la coerenza esterna ha interessato i seguenti piani: PPTR,
PAI, PPNAM, PRAE, PTA, PRQA, PEAR, PRT, PRGRU, PSR. Da pag.108 a pag.117 del RA sono riportate le matrici
di coerenza sviluppate per ogni piano sovraordinato. Al termine della valutazione viene riportato un giudizio
conclusivo molto sintetico dell’analisi svolta. Difatti molto brevemente viere rappresentato che: “Le singole
matrici evidenziano in maniera chiara come vi si piena coerenza tra gli obiettivi specifici del PUG e gli obiettivi
generali dei Piani e Programmi sovraordinati.”
Dall’esame dei suddetti paragrafi, in parte tratteggiati, emerge un’analisi non del tutto puntuale. In particolare, in relazione alle matrici proposte, si evidenzia che le stesse non risultano compilate/valutate in ogni parte.
Infatti alcune sezioni delle tabelle proposte risultano vuote per cui non è stata espressa una valutazione di
coerenza tra tutti gli obiettivi del PUG e tutti gli obiettivi dei piani sovraordinati. Inoltre per alcuni piani, vedi
ad esempio la matrice di coerenza esterna del PRAE, PEAR, PRGRU, le tabelle si presentano completamente
vuote. Nel complesso sembrerebbero compilate solo le caselle in cui si riscontra la coerenza tra gli obiettivi,
tralasciando la compilazione delle altre sezioni delle tabelle. Pertanto le considerazioni finali espresse appaiono poco indicative non avendo reso un’analisi di coerenza esterna del tutto completa. Infine, si rileva che
l’analisi svolta non ha considerato le misure di conservazione di cui al RR n. 6/2016 e ss.mm.ii. in riferimento
alle aree del territorio interessate dal SIC “Murgia Alta”.
OS.5 Si prescrive di svolgere in maniera completa e dettagliata l’analisi di coerenza esterna, rielaborando
con maggior dettaglio, le coerenze o le mancate coerenze tra gli stessi, aggiornando il RA dando esito
nella Dichiarazione di Sintesi. Tale analisi dovrà essere tesa ad evidenziare come tutti gli obiettivi di
sostenibilità del PUG si pongano in linea, in coerenza/mancata coerenza, con tutti quelli delle politiche
di pianificazione sovra locale, indicare inoltre come le azioni e gli interventi previste dal PUG siano tesi al
raggiungimento di tali obiettivi.
OS.6 Si prescrive di esplicitare nella Dichiarazione di Sintesi le relazioni tra gli obiettivi del PUG e le misure
di conservazione di cui al RR n. 6/2016 e ss.mm.ii. in riferimento alle aree del territorio interessate dal
SIC “Murgia Alta”.
OS.7 Si prescrive aggiornare l’analisi di coerenza esterna, integrandola anche con le misure del Piano di
zonizzazione acustica, se approvato, e con il Piano Comunale di Protezione Civile se approvato. In caso
contrario si rammenta quanto disposto dalla L.225/92 e il D.Lgs 112/98 in materia di Protezione Civile.
2.3

Analisi del contesto ambientale -(lett. b, c, d Allegato VI Contenuti del Rapporto Ambientale di cui
all’articolo 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii

L’analisi del contesto ambientale, prevista dal punto b) dell’allegato VI della seconda parte del D. Lgs 152/2006
(b-aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano
o del programma), è contenuta nel del RA al capitolo 4 “Descrizione dello stato attuale del contesto ambientale. […]” (pagg. 23-69). Per ogni componente ambientale considerata, il RA riporta, il quadro normativo, la
descrizione dello stato attuale, le criticità emerse, set di indicatori.
Si prende, pertanto, atto di quanto riportato e descritto in tale capitolo relativamente alle componenti ambientali di seguito elencate: Il contesto territoriale, Ciclo delle acque, Caratteri Idrografici, Aria e cambiamenti
climatici, Sistema geomorfologico, Suolo, Patrimonio naturale e biodiversità, Sistemi dei beni culturali, Si-
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stemi della mobilità, Risorse e attività agricole, Rumore, Energia, Telecomunicazioni, Ciclo dei rifiuti, Aree di
particolare rilevanza e/o rischio ambientale, Demografia e società.
In particolare si riportano di seguito alcuni elementi della descrizione dello stato dell’ambiente nel territorio
comunale ripresi dal RA:
− “Il territorio santermano è inquadrato all’interno della Murgia a sud di Bari. Esso può essere distinto in tre
principali macro aree denominate: Murgia sud barese, Murgia tarantina e ambito territoriale della Città
Murgiana” (RA, pag. 23);
− “L’ambiente naturale del territorio di Santeramo presenta caratteristiche di rilievo e annovera la presenza
di habitat, specie floristiche e faunistiche di grande importanza per la conservazione della biodiversità. Gli
aspetti naturalistici del territorio si contraddistinguono per una grande varietà ecosistemica che si traduce
anche in un’interessante diversità paesaggistica.” (RA, pag. 23);
− “I valori faunistici più elevati del territorio sono essenzialmente legati alle pseudosteppe mediterranee,
habitat diffusamente presenti nel territorio santermano e fondamentali per la salvaguardia di numerose
specie di uccelli, di rettili e anche di invertebrati di grande interesse conservativo.” (RA, pag. 23);
− “Stato delle acque nel territorio comunale: I dati utilizzati per l’analisi dello stato ambientale sono desunti
essenzialmente dallo studio “La valutazione ambientale strategica per lo sviluppo sostenibile della
Puglia[…]della Regione Puglia, adottato con D.G.R. n. 1441 del 04/08/2009. Dallo studio si rileva: […] sufficiente qualità e quantità degli acquiferi sotterranei, con una collocazione del territorio comunale nella
fascia intermedia della scala delle vulnerabilità (buona, sufficiente, mediocre); - buona dotazione idrica
pro-capite lorda, superiore a 300 l/ab* g (litri/abitanti* giorno, laddove ab* è dato dal numero abitanti
allacciati alla rete/abitanti totali), con una collocazione del territorio comunale nella fascia alta della scala
delle dotazioni idriche (mediocre, sufficiente, buona) e comunque con perdite superiori al 40% del totale,
tali da collocare il territorio comunale nella fascia peggiore della scala dei valori delle perdite calcolati in
percentuale sul totale (buono, sufficiente, mediocre);” (RA, pag. 24);
− “[…] molto contenuto è il livello dei consumi idrici in agricoltura in virtù di un rapporto fra superficie irrigata
e superficie agricola utilizzata al di sotto del 15 %, con una collocazione del territorio comunale nella fascia
migliore della scala dei consumi idrici (buono, sufficiente, mediocre); - molto contenuto è anche il rapporto
fra il numero di aziende con irrigazione ad aspersione e il numero di aziende totali, pari ad un valore
inferiore al 25%,[…]” (RA, pag. 24);
− “Ai fini della tutela quali-quantitativa, delle risorse idriche sotterranee, interessate da prelievi, per
il soddisfacimento dei diversi usi, il territorio comunale di Santeramo in Colle, pur ricadendo, come già
detto, nell’idrostruttura dell’acquifero carsico murgiano, non rimane soggetto alle prescrizioni vincolistiche
previste nelle Misure di Tutela quali-quantitativa dei corpi idrici sotterranei.” (RA, pag. 25);
− “Tuttavia, sulla base delle risultanze delle attività di studio, integrate dall’analisi del territorio e delle acque
sotterranee sono stati altresì delimitati comparti fisico-geografici meritevoli di tutela, perché di strategica
valenza per l’alimentazione dei corpi idrici. Parte del comune di Santeramo in Colle risulta tipizzata come
Zona di Protezione Speciale Idrogeologica di tipo “B”” (RA, pag. 25);
− “l’abitato di Santeramo in Colle è situato a Sud dell’abitato di Bari viene tipizzato come “B1”e quindi come
dice la norma “caratterizzato da condizioni dell’acquifero quali-quantitative sostanzialmente buone e
pertanto meritevoli di interventi di controllo e gestione corretta degli equilibri della risorsa”. Ciò detto in
Zona di Protezione Speciale Idrogeologica di tipo “B1” è fatto divieto: - di realizzare opere che comportino
la modificazione del regime naturale delle acque (infiltrazione e deflusso), fatte salve le opere necessarie
alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni; - lo spandimento delle acque di vegetazione,
fanghi e compost; - di operare cambiamenti d’uso del suolo, fatta eccezione per l’attivazione di opportuni
programmi di riconversione verso metodi di coltivazione biologica; - della trasformazione dei terreni coperti
da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di dissodamento e scarificatura del suolo e
frantumazione meccanica delle rocce calcaree.” (RA, pag. 26);
− “Una significativa parte di territorio afferente al comune di Santeramo in Colle, risulta ricadere in Zona di
Protezione Speciale Idrogeologica di tipo “A”” (RA, pag. 26);
− “Qualora, dunque, fossero previsti dagli strumenti urbanistici generali, attività di pianificazione e gestione
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del territorio, nelle aree tipizzate come Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di tipo “A”, tali, sono
comunque soggette a rigide prescrizioni, contenute nel Documento di Attuazione delle Prime Misure di
Salvaguardia.” (RA, pag. 26);
“Il territorio è caratterizzato dalla mancanza di corsi d’acqua a carattere perenne e questo è dovuto,
oltre che a fattori climatici, ai caratteri geologici regionali; infatti i calcari delle Murge sono più o meno
permeabili per fessurazione.” (RA, pag. 28);
“Incisioni caratteristiche di tale paesaggio sono le “lame”, forme carsiche epigee dovute all’azione di corsi
d’acqua a carattere effimero, cioè corsi d’acqua che rimangono asciutti per la maggior parte dell’anno,
ma che in occasione di eventi di pioggia brevi ed intensi sono in grado di convogliare notevoli quantità
d’acqua.” (RA, pag. 28);
“Il territorio comunale di Santeramo in Colle è attraversato da due principali corsi d’acqua (a carattere
torrentizio). Il corso d’acqua più importante, come lunghezza e come ampiezza del bacino, è il canale del
Vallone della Silica (Fig. 10) che ha origine sulla Murgia compresa tra Altamura e Santeramo e prosegue
con direzione NW-SE verso Laterza. Affluente principale è il canale del Collettore di Cipolla.” (RA, pag. 28);
“Il Comune di Santeramo in Colle è caratterizzato, come il resto del territorio pugliese, da un clima
tipicamente mediterraneo, con inverni miti e poco piovosi e stagioni estive calde e secche” (RA, pag. 28);
“Il territorio di Santeramo in Colle, tranne che nella parte più a sud (in corrispondenza del Vallone della
Silica), si presenta con una morfologia carsica più pronunciata caratterizzata da numerose doline.” (RA,
pag. 29);
“Emissioni urbane ed extraurbane di NO2 (t/anno) - Per il territorio comunale sono state registrate
emissioni trascurabili, inferiori a 250 t/anno, collocando il Comune nella fascia più bassa delle emissioni di
NO2 (inferiori a 250 t/anno, comprese fra 251 e 500 t/anno, comprese fra 501 e 1000 t/anno, superiori a
1000 t/anno; queste classi di emissioni sono definite rispettivamente: trascurabili, basse, medie, elevate).
Emissioni urbane di NO2 (t/anno) […]” (RA, pag. 32);
“Il territorio di Santeramo a fronte di una superficie totale di 12.499,17 ha presenta una Superficie Agraria
Utilizzata pari a 11.432,02 […]” (RA, pag. 38);
“La Superficie Agraria Non Utilizzata risulta invece così articolata: - Boschi 863,68 ha; - Arboricoltura da
legno 11,06 ha […]” (RA, pag. 38);
“Nell’ambito dei seminativi è il frumento la specie di riferimento, mentre tra le colture legnose è l’ulivo (Olea
europaea) a primeggiare con 1.996 aziende olivicole presenti nel territorio comunale ed una superficie
interessata dalla coltura pari a 1.648,89 ha.” (RA, pag. 38);
“L’ambiente naturale del territorio di Santeramo presenta caratteristiche di rilievo e annovera la presenza
di habitat, specie floristiche e faunistiche di grande importanza per la conservazione della biodiversità.”
(RA, pag. 41);
“A livello forestale il territorio è interessato dalla presenza a livello spontaneo di lembi boschivi spontanei
a dominanza di querce caducifoglie termofile, fragno (Quercustrojana) e quercia virgiliana (Quercus
virgiliana). L’unico episodio di formazione boschiva sempreverde è rappresentato dal lembo di lecceta della
Gravinella […]” (RA, pag. 43);
“I valori faunistici più elevati del territorio sono essenzialmente legati alle pseudosteppe mediterranee,
habitat fondamentali per la salvaguardia di numerose specie di uccelli, di rettilie anche di invertebrati di
grande interesse conservativo”. (RA, pag. 45);
“[…] la parte centrale del territorio …, interessata dal costone murgiano, ricade nel vasto SIC Murgia
Alta che interessa la Murgia Nord-Occidentale, per poi continuare a sud-est nel contiguo sito d’interesse
comunitario Murgia di Sud-Est, mentre lo spicchio del territorio a ridosso di Acquaviva delle Fonti e Cassano
delle Murge rientra nell’ultima porzione del SIC Bosco di Mesola, area di grande interesse forestale nel
contesto del risicato patrimonio boschivo che caratterizza la provincia barese.” (RA, pag. 47);
“La situazione delle ZPS … ripropone di fatto l’area SIC Murgia Alta, che oltre ad essere SIC per gli importanti
ambienti semi-naturali a dominanza erbacea (codici 6210 e 6220 dell’Allegato I della Direttiva habitat) , è
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un sito fondamentale per la conservazione di numerosi rapaci diurni e passeriformi di ambienti steppici.”
(RA, pag. 47);
“La stratificazione storica della città compatta, pure a seguito delle modificazioni che si sono susseguite nel
corso degli ultimi decenni, è ancora oggi ampiamente riconoscibile nelle sue matrici insediative. La struttura
urbana, determinata dal cuore di impianto medievale e dalla sequenza di borghi costruiti e consolidatisi nel
periodo compreso fra il Seicento e il Settecento […]” (RA, pag. 50);
“Numerose sono le masserie, spesso caratterizzate da complesse architetture in pietra, sparse nel territorio.
A favorirne l’insediamento contribuirono in maniera determinante la fertilità dei suoli agricoli e l’attività
agropastorale.” (RA, pag. 50);
“Di rilievo è il sistema dei tratturi presenti nel territorio, quali il tratturo Grumo Appula-Santeramo, il regio
tratturo Melfi-Castellaneta, il tratturo Santeramo-Laterza, il tratturo Curtomartino, i quali seguendo la via
Appia perimetrano il territorio santermano da secoli.” (RA, pag. 51);
“Di particolare rilievo è la prossimità dell’abitato santermano ad infrastrutture di importanza nazionale/
internazionale come l’autostrada A14, l’aeroporto di Bari-Palese, i porti di Bari e Taranto.” (RA, pag. 54);
“Il sistema viario extraurbano, per quanto sufficientemente esteso e ramificato, presenta evidenti segni di
inadeguatezza rispetto all’intensità del traffico giornaliero, soprattutto lungo le direttrici di collegamento
con i centri limitrofi.” (RA, pag. 54);
“Il sistema viario urbano, d’altra parte, anche in ragione dello scarso uso del trasporto pubblico, presenta
numerose e ricorrenti situazioni di congestione per l’intensità del traffico veicolare privato.” (RA, pag. 54);
“Non sono disponibili dati sull’inquinamento acustico nel Comune di Santeramo. Fra gli obiettivi
dell’Amministrazione Comunale rientra l’impegno di dotarsi in tempi brevi di un Piano di Zonizzazione
Acustica del territorio comunale […]” (RA, pag. 58);
“Per quanto attiene alle problematiche energetiche, non sono desumibili dal PEAR (Piano Energetico
Ambientale Regionale) dati disaggregati per il Comune di Santeramo in Colle. Dato l’orientamento del
PEAR verso l’impiego di fonti disponibili, occorre sottolineare che le caratteristiche fisiche e colturali del
territorio ne hanno indirizzato la previsione verso l’impiego di energia solare e di biomasse”. (RA, pag. 59);
“L’Amministrazione Comunale ha condotto negli ultimi anni con impegno e assiduità una campagna di
sensibilizzazione nei confronti dei cittadini al fine di una maggiore responsabilizzazione verso un nuovo
stile di vita che, attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti, sia più attento alle problematiche legate alla
salvaguardia dell’ambiente”. (RA, pag. 63);
“La partecipazione attiva, consapevole e virtuosa della cittadinanza, infatti, ha fatto spiccare, nel mese di
ottobre 2009, un “salto in alto” ai risultati della raccolta differenziata che si sono attestati al 32,15% […]”
(RA, pag. 63);
“Nel territorio comunale sono presenti alcuni siti contaminati e discariche abusive che rappresentano
situazioni di particolare criticità dal punto di vista del rischio ambientale.” (RA, pag. 65);
“Particolare rilievo assume in tale contesto la riqualificazione della discarica abusiva sita in Contrada
Luparelli per la quale l’Amministrazione Comunale, ha redatto il Piano di Caratterizzazione del sito che
è l’atto propedeutico alla successiva bonifica. Il Piano è, allo stato attuale, al vaglio della Regione che ha
promesso i finanziamenti necessari per procedere alla messa in sicurezza e bonifica”. (RA, pag. 65);
“Ulteriori interventi di riqualificazione dovranno interessare (alcuni interventi di rimozione dei rifiuti sono
stati già praticati in passato) le discariche ubicate in Contrada Montefreddo e in Contrada S. Angelo –
Masseria Scalera, entrambe di proprietà comunale e ricadenti nella lama carsica all’interno del solco
erosivo compreso fra Contrada Montefreddo e Contrada S. Angelo. Sia il sito di Contrada Montefreddo che
di Contrada S. Angelo – Masseria Scalera […]” (RA, pag. 65);
“La popolazione del Comune di Santeramo in Colle sulla base dei dati del Censimento della Popolazione e
delle Abitazioni, presenta un costante incremento demografico tra il 1971 e il 2001, passando da 20.198
unità a 26.050 unità, con un saggio di incremento medio annuo pari all’1% circa. Dai dati disponibili
all’anagrafe comunale risulta che al 31 dicembre 2008 la popolazione residente nel Comune di Santeramo
in Colle sia risultata pari a 26.722 unità di cui 13.226 di sesso maschile e 13.496 di sesso femminile”. (RA,
pag. 68);
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Infine al paragrafo 5.5.1 è presente la “Sintesi dell’analisi di contesto” svolta attraverso l’analisi Swot in cui
sono evidenziati “Punti di forza; Punti di debolezza; Opportunità; Minacce” relative al territorio comunale.
In relazione alla descrizione del contesto ambientale e territoriale del comune di Santeramo in Colle si rileva
una puntuale rappresentazione dello stato ambientale. Si evidenzia solo che relativamente alla descrizione di
alcune componenti ambientali si è fatto riferimento a piani/studi non recenti, ad esempio, nell’illustrazione
della componente rifiuti sono stati riportati dati non aggiornati relativi al 2009 mentre in relazione alla tematica “suolo” sarebbe stata utile una analisi e descrizione puntuale riferita al consumo di suolo concernente il
Comune di Santeramo in Colle.
OS.8 Si prescrive di esplicitare/approfondire la tematica “consumo di suolo” nella Dichiarazione di
Sintesi, avendo cura di aggiornare i dati relativi alla tematica “rifiuti”. Con riferimento alla prima tematica
si segnala che dati aggiornati sul consumo di suolo sono reperibili nel Rapporto sul consumo di suolo
di ISPRA, scaricabile al seguente link https://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/eventi/2020/07/
consumo-di-suolo-dinamiche-territoriali-e-servizi-ecosistemici, mentre per quanto riguarda la tematica
dei rifiuti si segnala che dati relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti sono rintracciabili anche nel
portale ambientale della Regione Puglia (www.ecologia/portal/ambiente).
OS.9 In relazione alla presenza nel territorio comunale del Parco Regionale delle Gravine, richiamare
nelle NTA le norme e le previsioni del Piano di Gestione del Parco adottate e/o approvate.
2.4

Descrizionedegli obiettivi di sostenibilità ambientale - Obiettivi di protezione ambientale stabiliti
a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti alla Variante, e il modo in cui,
durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.
(lett. e Allegato VI Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii.)
Il Rapporto Ambientale non riporta quanto previsto dalla lettera e) dell’allegato VI alla parte II del D.Lgs
152/2006 e ss.mm.ii., ossia gli “obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario
o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua (RA) preparazione ,
si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale”.
OS.10 Si prescrive di fornire, integrando/aggiornando il RA esplicitandolo anche nella Dichiarazione
di Sintesi, un chiaro elenco di obiettivi di sostenibilità ambientali, selezionati tra quelli nazionali
ed internazionali, che siano pertinenti il PUG e di esplicitare e descrivere come tali obiettivi abbiano
contribuito al processo di pianificazione generale del territorio comunale. A tal fine potranno anche
essere sviluppate matrici di coerenza tra obiettivi di protezione succitati e le azioni del PUG al fine di
comprendere se le azioni di piano concorrono al perseguimento degli obiettivi stessi. Tale indicazione risulta
fondamentale per verificare come si è tenuto conto delle considerazioni ambientali nella definizione del
Piano, per valutare l’efficienza delle eventuali misure di mitigazione previste e per monitorare gli effetti
del Piano stesso. Gli obiettivi devono essere, ove possibile, misurabili, quantificabili e temporalmente/
spazialmente fissati.
2.5 Analisi degli effetti ambientali - (lett. f Allegato VI Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all’articolo
13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)
L’analisi degli effetti del Piano Urbanistico Generale sull’ambiente relativi al territorio di Santeramo in Colle è
svolta al capitolo 6 del RA pag. 118 denominato “La valutazione degli effetti prodotti dalle scelte del piano”.
Preliminarmente al paragrafo 6.1 viene illustrato l’”approccio metodologico per la valutazione degli effetti”
mentre a seguire al paragrafo successivo 6.2 “Valutazione degli effetti delle azioni chiave sull’ambiente” è
svolta la valutazione degli impatti delle scelte (azioni) del Piano. In particolare “Sono considerate le azioni
più significative introdotte dalle scelte del PUG con riferimento ai contesti territoriali esistenti, ai contesti
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territoriali della trasformazione, ai contesti rurali. Gli interventi ammissibili, previsti nelle norme tecniche di
attuazione del PUG, sono stati relazionati alle componenti ambientali e socio-culturali considerate secondo
obiettivi di sostenibilità.”. Dopo la breve esposizione dei predetti paragrafi, viene svolto l’esame degli effetti
prodotti dai “contesti individuati dal PUG”, ovvero dei contesti “esistenti, della trasformazione e rurali”. Detta
analisi viene condotta anche attraverso la proposizione di matrici ambientali di valutazioni, infatti da pag. 119
a pag. 128 del RA sono presenti le “tabelle di valutazione” degli impatti dei contesti individuati dal piano. Le
tabelle proposte sono composte da due colonne, nella prima colonna, denominata “Conseguimento obiettivi
di sostenibilità”, sono riportati gli obiettivi di sostenibilità/componenti ambientali, mentre nella seconda colonna viene riportato l’esito della “valutazione” (effetto degli interventi rinvenienti dalle NTA del Piano, previsti nei contesti considerati, secondo obiettivi di sostenibilità). Dall’esame di dette matrici appare evidente
che i maggiori impatti negativi sulle componenti ambientale suolo/sottosuolo, acqua, aria, fauna e flora sono
prodotti dai dai “contesti territoriali esistenti” in particolare dai “Contesti consolidati e da consolidare, manutenere e completare di attenzione idrogeologica: interventi di completamento rivenienti dal PRG da valutare
preventivamente dal punto di vista idrogeologico e paesaggistico (art. 23/S)”; “Contesti urbani consolidati per
attività: interventi di manutenzione qualitativa, recupero edilizio, nuova costruzione, trasformazione urbanistica (art. 24/S)”; e ancor di più dai “contesti territoriali della trasformazione” in particolare “Contesti urbani
per possibili insediamenti residenziali e servizi di nuovo impianto, contesti urbani da destinare ad attività di
nuovo impianto: interventi di trasformazione urbanistica (art. 25/S, art. 26/S)”; e dai “contesti rurali” “Contesti multifunzionali a indirizzo agrituristico: interventi di recupero edilizio, nuova costruzione, trasformazione
urbanistica; per i contesti ricadenti nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia, solo interventi di recupero edilizio
coerentemente con le line guida del Piano del Parco (art. 28/S)”.
In merito a ciò dall’esame degli elaborati di piano si evince che il dimensionamento dei suddetti contesti non
sembra motivato nè sostenute dalle previsioni di crescita demografica proposte dal Piano, generando, come
evidenziato anche nelle matrici proposte, un significativo consumo di suolo. Il maggior carico antropico considerato, produrrebbe effetti significativi sulle componenti ambientali quali acqua aria ecc.. A tal riguardo si
rammenta che la tematica della riduzione del consumo di suolo è da tempo al centro delle strategie ambientali nazionali ed internazionali, riconoscendo al “suolo” funzioni fondamentali per la tutela dell’ambiente in
generale. Le circostanze legate all’andamento demografico e al dimensionamento di alcuni contesti sono
emerse anche durante la Conferenza dei Servizi svoltasi ai sensi dell’art. 11 della LR 20/2001, e sottolineate
nei rilievi esposti al Piano nella DGR n.1318 del 16.07.2019. Tuttavia c’è da evidenziare che durante le varie sedute della predetta CdS, sono emersi alcuni aspetti che vanno nella direzione della sostenibilità ambientale,
ad esempio “[…] che la perimetrazione del P.U.G. strutturale è molto più ampia del P.U.G. programmatico, nel
quale sono stati eliminati tutti i comparti periferici non interessati da P.U.E. Vigenti ancorché non efficaci. Di
questi solo il Comparto 2 è stato inserito nel PUG/P.” ovvero la previsione del comune di “[…] ridimensionare
le previsioni residenziali del PUG a partire dalle quote di terziario direzionale ed edilizia pubblica obbligatorie
gi previste nel PRG vigente e confermate nel PUG adottato, fermo restando il mantenimento comunque di
una quota di Edilizia Residenziale Sociale da valutare in funzione dei reali fabbisogni che il Comune ha stimato,
sulla base delle richieste di sussidi per i fitti o precedenti bandi per alloggi IACP […]”.
In conclusine quindi si evidenzia che l’analisi svolta nel RA, come sopra brevemente tratteggiata, è stata sviluppata in modo piuttosto sintetico dimostrandosi poco efficace. Infatti si sottolinea che le azioni presenti al
paragrafo 5.5.3, non sono state adoperate/considerate nella valutazione svolta al capitolo 6 del RA, come invece fatto per le previsioni dei contesti “esistenti, della trasformazione e rurali” previsti dal PUG. Inoltre, come
già rappresentato nel presente parere motivato nelle sezioni precedenti, le medesime azioni previste dal Piano, declinate al paragrafo 5.5.3 (pag.98, RA) risultano ampie e piuttosto generiche. Talune di esse sembrano
assomigliare più ad obiettivi che il Piano si propone di raggiungere che di concrete azioni da attuare. Si rileva
infine che la stessa analisi appare abbastanza anonima e fine a se stessa, difatti oltre alla proposizione delle
succitate tabelle non viene restituito né illustrato l’esito di tale indagine, e non sono né esposti né descritti i
risultati/l’esito degli impatti positivi/negativi prodotti dalle azioni di trasformazione del PUG.
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OS.11 L’analisi degli effetti, espressa nel RA, così come è stata svolta al capitolo 6 appare poco approfondita
ed estremamente sintetica, dimostrandosi poco efficace per valutare gli effetti del PUG, per i motivi già
esposti, in relazione alla generalità di alcune azioni che non evidenziano la relazione con la norma, inoltre
non sono stati evidenziati gli effetti di tutte le azioni previste dal PUG, né sono stati considerati tutti gli
impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine,
permanenti e temporanei, positivi e negativi, infine non sono descritte le conclusioni della medesima.
OS.12 Si prescrive, da quanto sopra osservato, di svolgere una più approfondita valutazione degli effetti
del PUG sull’ambiente valutando e descrivendo come queste incidano sulle componenti ambientali e/o
sulle criticità espresse, illustrando gli esiti nella Dichiarazioni di Sintesi.
OS.13 Si prescrive di verificare e illustrare nella Dichiarazione di Sintesi se e quali effetti le scelte effettuate
durante la Conferenza di Servizi possano essere eventualmente mutati in relazione alle varie componenti
ambientali considerate, soprattutto rispetto al consumo di suolo, atteso che quest’ultimo è emerso
evidente quale effetto negativo nella valutazione degli impatti dei contesti previsti dal PUG.
OS.14 Si prescrive infine in merito alle criticità segnalate nell’analisi Swot “Sistema Ambiente”, in
particolare alla presenza sul territorio numerose cave e siti contaminati, di integrare il programma di
monitoraggio definendo con dettaglio la frequenza del monitoraggio e gli indicatori specifici di contesto
utili ed efficaci al controllo e monitoraggio degli effetti prodotti.
Si è, infine provveduto, a sintetizzare in un elenco che si riporta di seguito i presumibili impatti a carico delle
singole componenti ambientali derivanti dalla attuazione della PUG:
Aria
• incremento delle emissioni in atmosfera, a causa della maggiore urbanizzazione e del traffico veicolare;
Acqua
• incremento dei consumi di acqua;
• aumento della produzione di reflui (“acque grigie” e “acque nere”);
• inquinamento della falda di origine agricola.
Suolo
• consumo di suolo;
• aumento di impermeabilizzazione;
• inquinamento del suolo.
Natura e biodiversità
• possibile interferenza fra elementi di naturalità dislocati nel territorio più a larga scala (perdita del ruolo
ecologico di connessione del suolo agricolo);
Beni culturali e Paesaggio
• perdita del paesaggio agricolo;
Energia
• incremento dei consumi energetici;
Rifiuti
• incremento della produzione di rifiuti.
Mobilità
• Incremento del traffico veicolare;
Fattori fisici
• incremento dell’inquinamento acustico;
• incremento inquinamento luminoso;
2.6 Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate - (lett. h Allegato VI Contenuti del Rapporto
Ambientale di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)
Il RA non descrive le valutazioni, anche di natura ambientale, eventualmente effettuate durate il processo pianificatorio, che hanno condotto alla definizione delle scelte indicate nel PUG. Non sono stati valutati scenari
diversi ed intermedi, che potrebbero aver accompagnato il percorso di definizione dello strumento di pianifi-
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cazione, né si è dato atto delle considerazioni, eventualmente anche ambientali, per cui tali scenari sono stati
superati o modificati. Non si sono posti a confronto gli effetti positivi e negativi di opzioni di pianificazione,
nemmeno tra quelle iniziale e finale, non rappresentando neanche per questi un’analisi degli effetti e la conseguente motivazione delle scelte del PUG.
Si evidenzia che, proprio al fine di integrare le considerazioni ambientali nel processo pianificatorio e orientare verso la sostenibilità ambientale la scelta dell’Autorità procedente nonché dell’organo competente alla
approvazione del PUG, è necessario motivare e ponderare, attraverso un’opportuna analisi ambientale, la
scelta che si vuole intraprendere alla luce di alternative possibili (All. VI lett. b. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii).
In conclusione, quindi non si può che rilevare la mancanza di quanto previsto alla lettera h) dell’allegato VI
della seconda parte del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..
OS.15 Al fine di indicare, attraverso il confronto delle alternative, quella che consente, pur con le possibili
azioni di mitigazione proponibili, di assicurare l’obiettivo pianificatorio col minore impatto e con il
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati nell’ottica della revisione strategica delle linee
guida di sviluppo urbanistico e di governo del proprio territorio. Si prescrive di:
• svolgere e valutare opportunamente le alternative alla scelta pianificatoria presentata, partendo
eventualmente dall’ipotesi “0”, e a titolo di esempio da una ipotesi che preveda una diversa estensione
delle trasformazioni del territorio;
• individuare e descrivere i possibili effetti significativi della scelta proposta e delle alternative in modo
da poterli comparare;
• descrivere e valutare quale sia effettivamente la scelta che contribuisce meglio a garantire un elevato
livello di protezione dell’ambiente e a promuovere lo sviluppo sostenibile, alla luce degli obiettivi di
sostenibilità prescelti;
aggiornando/integrando il RA dandone esito nella Dichiarazione di Sintesi.
2.7 Misure di mitigazione- Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo
possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del Piano (lett. f
Allegato VI Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)
Il RA (pag. 129) contiene il paragrafo 7.1 “Misure per la riduzione e/o la compensazione degli effetti negativi”
in cui sono riportati, in maniera generale, alcune azioni legati alla sostenibilità ambientale ”[..]discendenti
dai più generali obiettivi di tutela e salvaguardia ambientale, nonché di equità, sono state tradotte in azioni
operative finalizzate alla tutela paesaggistica, allo sviluppo e alla valorizzazione del verde, alla costituzione
della rete ecologica, alla incentivazione di una mobilità lenta e sostenibile, alla valorizzazione del patrimonio
rurale anche in chiave turistica.”.
Il su detto paragrafo, è articolato in tre sezioni ovvero:
- Tutela paesaggistica, sviluppo e valorizzazione del verde, rete ecologica;
- Mobilità sostenibile;
- Turismo rurale e attività agrituristiche;
Ogni sezione, come detto, descrive in maniera piuttosto ampia alcune possibili azioni di mitigazione, le quali
non appaiono, altresì, direttamente derivare dall’analisi degli impatti prodotti/producibili delle azioni di Piano
o dall’analisi delle criticità emerse nella descrizione del territorio, condotte e descritti nei capitoli precedenti
del RA, bensì si presentano come indicazioni che mirano a migliorare la sostenibilità ambientale attraverso
il potenziamento di alcuni elementi di naturalità quali ad esempio “[…] la realizzazione di nuovi impianti vegetazionali con specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone[…]” . Altre azioni di mitigazione, ad esempio
quelle riportate nella sezione “Turismo rurale e attività agrituristiche”, assumono più i connotati di azioni di
piano che misure di mitigazione, per esempio “Per favorire la diffusione di un turismo sostenibile sul territorio,
per contribuire al recupero e alla divulgazione del patrimonio architettonico rurale, per consentire un miglioramento nei redditi e nel tenore di vita degli addetti all’agricoltura, gli imprenditori agricoli possono svolgere
attività complementari nel settore dell’agriturismo. Per cogliere tali opportunità sono evitate, in particolare,
ulteriori previsioni di seconde case o di strutture turistiche. E’ incentivata invece la possibilità di individuare
contesti rurali di tipo multifunzionale intorno alle imponenti masserie murgiane esistenti in modo da renderle
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nuovamente il fulcro di attività agricole moderne e possibilmente diversificate, anche attraverso l’ampliamento dell’offerta di posti letto.”. Inoltre le misure proposte non sembrano avere un carattere prescrittivo dettato
da una norma ma assumono la forma di suggerimenti, impegni, o di misure da attuare su base volontaria.
OS.16 Come riportato nell’allegato VI del DLgs 152/06 e s.m.i. lettera g., le misure previste devo
tendere ad impedire ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi
significativi sull’ambiente derivanti dell’attuazione del piano o del programma, da ciò ne discende che
le misure di mitigazione devono essere correlate a tutti gli impatti negativi producibili dal piano sulle
componenti ambientali.
OS.17 Si prescrive di evidenziare nell’ambito della Dichiarazione di sintesi, come si sono recepire nel PUG
le prescrizioni, suggerimenti, consigli ecc.. dettati dal RA quali misure di mitigazione, si espliciti inoltre
come le medesime siano prescrittive e abbiano assunto il valore di norma.
OS.18 Si prescrive, in linea generale, oltre a quanto precedentemente indicato, che nelle NTA del PUG
siano previste, là dove non già stato fatto e in ogni caso a titolo non esaustivo, misure relative:
1) alla promozione dell’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui:
• all’art. 2 della L.R. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile” con tutti gli accorgimenti e le tecniche che
garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali,
privilegiando l’adozione di:
• materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni
microclimatiche degli ambienti,
• interventi finalizzati al risparmio energetico e all’individuazione di criteri e modalità di
approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico,
tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici per la produzione di
energia termica ed elettrica, applicazione di sistemi di riscaldamento centralizzati per singoli edifici o
per gruppi di edifici),
• misure di risparmio idrico (aeratori rompigetto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque
piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed
erogazione integrativi, ecc.).;
2) alla definizione della qualità delle tipologie edilizie e i materiali da costruzione al fine di permettere
un’immagine globale (regolarità volumetrica, colore, vegetazione, arredo urbano, illuminazione,
insegne, recinzioni, ecc.);
3) alla gestione delle acque:
• per quanto riguarda il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche prevedendo appositi sistemi
duali che destinino le stesse ad esempio all’irrigazione, al lavaggio, al sistema antincendio, ecc. In ogni
caso assicurando la coerenza con la normativa vigente nazionale (d.lgs 152/2006) e regionale (RR del
4/12/2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art.
113 del dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.),
• per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue provenienti sia dalle attività che dai servizi igienici,
richiamando i dettami e i limiti imposti dalla normativa nazionale e regionale (art. 125 del D. Lgs.
152/06 e s.m.i. e suoi allegati, R.R. n. 5/89, R.R. n. 26/2011) e specificando le necessarie autorizzazioni,
acquisite o da acquisire.
4) alla gestione dei rifiuti: potenziando il sistema di raccolta presente al livello comunale ;
5) alla tutela degli alberi di ulivo, qualora presenti, richiamando la disciplina prevista dalla l. 144/1951 e
dalla DGR n. 7310/1989 che prescrive un parere preventivo da parte degli Uffici provinciali per l’Agricoltura
e, nel caso di presenza di ulivi monumentali la l.r. 14/2007 e la DGR n. 707/2008.
6) alla gestione ambientale: incentivando l’adozione, per le aree industriali, di Sistemi di Gestione
Ambientale (es. Emas, ISO 14001, ecc) e il ricorso alle migliori tecnologie disponibile (BAT), se applicabili.
7) all’indicazione di azioni volte a favorire il trasporto pubblico e la mobilità lenta (pedonale e ciclabile)
da e verso il centro urbano (es. attraversamenti pedonali/ciclabili regolati, dissuasori di velocità, percorsi
ciclabili, pedonali o promiscui, rent a bike).
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2.8 Monitoraggio e indicatori - (Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo
degli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del Piano (lett. i Allegato VI Contenuti del
Rapporto Ambientale di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).
L’art.10 della Direttiva 2001/42/CE prevede che gli Stati membri controllino gli effetti ambientali significativi
dell’attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi
imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune. La descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano o programma proposto è espressamente indicata al punto i) dell’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006
e ss.mm.ii. come una delle informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale.
Tale tematica è affrontata e riportata in modo estremamente sintetico al Capitolo 9 del RA. A pag. 137 è presente il paragrafo 9.1 denominato “Attività di monitoraggio e sistema degli indicatori”, nel quale viene rappresentato in maniera estremamente riassuntiva e generale l’importanza, le finalità e la metodologia utilizzata
per il monitoraggio del PUG, inoltre, sempre nel breve paragrafo, viene esposta l’importanza degli indicatori
di monitoraggio al fine di verificare l’attuazione del Piano, e per individuare tempestivamente possibili effetti
negativi imprevisti al fine di adottare le opportune azioni correttive. A seguire a pag. 138 del RA viene proposta una tabella (piano di monitoraggio) in cui nella prima colonna sono indicate le tematiche ambientali nella
seconda il settore mentre nella terza colonna è riportato l’indicatore di monitoraggio.
Dall’analisi della suddetta scheda di monitoraggio si rileva che non sono riportati gli obiettivi monitorati, e
che oltre al set di indicatori non sono state indicate puntualmente le fonti dei dati necessari al popolamento
degli indicatori, né le unità di misura né soprattutto la competenza, la gestione e le risorse necessarie al suo
svolgimento.
Inoltre si evidenzia che al capitolo 4 del RA “Descrizione dello stato attuale del contesto ambientale. Contenuti ed obietti del PUG in rapporto ad altri piani o programmi pertinenti”, al termine della descrizione di
ogni componente ambientale trattata, viene riportato un paragrafo dove sono proposti “Gli indicatori per il
monitoraggio” relativi alla componente ambientale descritta; la maggior parte degli indicatori proposti al predetto capitolo non sono stati considerati né riportati nella scheda di monitoraggio proposta, la quale appare
alquanto riduttiva.
Si rammenta che il Piano di monitoraggio previsto dall’allegato VI della seconda parte del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.al punto i) prevede che il RA contenga la “descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio
e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto
definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione
degli impatti e le misure correttive da adottare”. Inoltre si suggerisce l’opportunità di individuare indicatori
quali-quantitativi relativi al consumo di suolo, quest’ultimo non si ritrova in maniera diretta nel set proposto.
OS.19 Si prescrive di elaborare in maniera completa ed efficace il Piano di monitoraggio al fine di
permettere di valutare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ed il controllo degli impatti. In
particolare si integri il piano di monitoraggio con gli indicatori proposti al capitolo 4 del RA e si espliciti la
specifica del programma di monitoraggio comprendente l’indicazione dell’ente preposto a tale attività, le
modalità con cui si intende svolgerlo, la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione
del lo stesso e le unità tese alla misurazione degli indicatori.
2.9 Sintesi non Tecnica
La documentazione presentata comprende l’elaborato “Sintesi non Tecnica” secondo quanto prescritto
dall’Allegato VI del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
VALUTAZIONE D’INCIDENZA
OGGETTO: VAS-0083-VAL D.Lgs.n.152/2006 ss.mm.ii. e L.R. 44/2012 ess.mm.ii. Valutazione Ambientale
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Strategica, comprensiva di Valutazione d’Incidenza, del Piano Urbanistico Generale del Comune di Sante‐
ramo in Colle (BA). Autorità procedente: Comune di Santeramo in Colle. Parere di Valutazione di Incidenza
Ambientale.
Con riferimento all’oggetto si rappresenta quanto segue:
Il Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Santeramo in Colle ai sensi dell’articolo 9 comma 1 della
legge regionale 20/2001 (LR) e del Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG), si articola in “previsioni
strutturali” (PUG/S) e “previsioni programmatiche” (PUG/P).
In particolare il piano:
- persegue l’obiettivo della sostenibilità ambientale e territoriale, della salvaguardia e della tutela ambientale, della tutela e della valorizzazione delle invarianti strutturali e infrastrutturali
- indica le grandi scelte di assetto di medio e lungo periodo del territorio comunale
- detta gli indirizzi per le “previsioni programmatiche” (PUG/P) e per la pianificazione attuativa
- detta i criteri generali della perequazione urbanistica come modalità ordinaria di attuazione del piano.
Gli elaborati del PUG comuni alle “previsioni strutturali” (PUG/S) e alle “previsioni programmatiche” (PUG/P)
sono:
- Relazione
- Norme Tecniche di Attuazione
- Valutazione d’Incidenza Ambientale
- Rapporto Ambientale
- Rapporto Ambientale Sintesi Non Tecnica
- Rapporto Ambientale: allegato Analisi Swot
Le indicazioni del PUG/S sono articolate in Invarianti Strutturali, Invarianti Infrastrutturali e Contesti Territoriali.
Le Invarianti Strutturali, quelle Infrastrutturali e i Contesti Territoriali esistenti identificano le linee fondamentali di assetto del territorio comunale, mentre le Invarianti Infrastrutturali di progetto e i Contesti Territoriali
della trasformazione identificano le direttrici di sviluppo dello stesso.
In particolare, le aree classificate come Invarianti strutturali del sistema paesistico - ambientale comprendono:
Struttura idrogeomorfologica - Componenti idrologiche
1) Reticolo idrografico e linee di deflusso preferenziali con finalità idrogeologica (PAI)
2) BP Corsi d’acqua pubblica (artt. 40-46 NTA PPTR come adeguate dalle presenti norme)
3) Zone di Protezione Speciale Idrogeologica (PTA)
4) UCP Reticolo idrografico di connessione della RER (artt. 42-47 NTA PPTR come adeguate dalle presenti
norme)
5) UCP Aree soggette a vincolo idrogeologico (artt. 42 NTA PPTR come adeguate dalle presenti norme)
Struttura idrogeomorfologica – Componenti morfologiche
1) UCP versanti (art. 53 NTA PPTR come adeguate dalle presenti norme)
2) UCP lame e gravine (art. 54 NTA PPTR come adeguate dalle presenti norme)
3) UCP grotte - area di pertinenza (art. 55 NTA PPTR come adeguate dalle presenti norme)
4) UCP doline/recapito endoreico - area di pertinenza (art. 55 NTA PPTR come adeguate dalle presenti norme)
5) UCP inghiottitoi (art. 56 NTA PPTR come adeguate dalle presenti norme)
6) UCP geositi (art. 56 NTA PPTR come adeguate dalle presenti norme)
Struttura ecosistemica e ambientale– Componenti botanico-vegetazionali
7) BP Boschi e boschi percorsi dal fuoco (Legge 353/2000) (artt. 58-62 NTA PPTR come adeguate dalle presenti
norme)
8) UCP Area di rispetto Boschi (artt. 59-63 NTA PPTR come adeguate dalle presenti norme)
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9) UCP Formazioni arbustive (artt. 59-66 NTA PPTR come adeguate dalle presenti norme)
10) UCP Prati e pascoli naturali
Struttura ecosistemica e ambientale– Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
11) BP Parchi e riserve (artt. 69-71 NTA PPTR come adeguate dalle presenti norme) - Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia
12) UCP Siti di rilevanza naturalistica (SIC e ZPS artt. 69-70 e 73 NTA PPTR come adeguate dalle presenti norme)
Struttura antropica storico culturale – Componenti culturali e insediative
1) BP Immobili e aree di notevole interesse pubblico (artt. 75-79 NTA PPTR come adeguate dalle presenti
norme)
2) BP - Zone gravate da usi civici (artt. 75 NTA PPTR)
3) BP - Zone di interesse archeologico (artt. 75-80 NTA PPTR come adeguate dalle presenti norme)
4) UCP - Città Consolidata (artt. 76 NTA PPTR come adeguate dalle presenti norme)
5) UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa (artt. 75-81 NTA PPTR come adeguate dalle presenti
norme)
6) UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m) (artt. 76-82 NTA PPTR come
adeguate dalle presenti norme)
7) UCP - Paesaggi rurali (artt. 76-83 NTA PPTR come adeguate dalle presenti norme)
Struttura antropica storico culturale – Componenti dei valori percettivi
1) UCP - Strade a valenza paesaggistica (artt. 85-88 NTA PPTR come adeguate dalle presenti norme)
2) UCP - Strade panoramiche (artt. 85-88 NTA PPTR come adeguate dalle presenti norme)
3) UCP - Luoghi panoramici (artt. 85-88 NTA PPTR come adeguate dalle presenti norme)
Tra le Invarianti infrastrutturali sono individuate:
- Viabilità e fasce di rispetto
- Spazi di supporto al sistema della mobilità
- Ferrovia e fascia di rispetto
- Cimitero e fascia di rispetto cimiteriale
- Infrastrutture e attrezzature tecnologiche
- Reti energetiche e fasce di rispetto
- Reti e sistemi per la gestione del servizio idrico
- Rete fognaria e impianti di depurazione
Contesti Territoriali
Per Contesti territoriali si intendono le parti di territorio connotate da uno o più specifici caratteri dominanti
sotto il profilo ambientale, paesistico, storico – culturale, insediativo e infrastrutturale.
I Contesti territoriali sono articolati in:
- Contesti territoriali esistenti
- Contesti territoriali della trasformazione
- Contesti rurali
Le Aree interessate da invarianti strutturali, individuate dal PUG/S su eventuali contesti territoriali esistenti o
della trasformazione, evidenziano la necessità di trasferire gli eventuali diritti edificatori sui contesti territoriali della trasformazione ad essi adiacenti, se le norme che disciplinano le invarianti strutturali identificate nelle
previsioni per le invarianti strutturali, non consentono la nuova edificazione.
Contesti territoriali esistenti
1. Contesti urbani da tutelare. Nucleo antico e di prevalente valore ambientale
Riguardano le parti di città esistente che mantengono i segni della stratificazione insediativa e delle relative
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funzioni abitative, economiche, sociali e culturali e che rappresentano, inoltre, un patrimonio significativo
della cultura locale.
2. Contesti consolidati e da consolidare, manutenere e completare
Riguardano le parti di città esistente edificate con continuità, che presentano un sufficiente livello di qualità
urbana e ambientale, tale da non richiedere radicali interventi di riqualificazione urbana, ma, in generale,
interventi di “manutenzione qualitativa” del patrimonio edilizio esistente, oltre che un sostanziale adeguamento della disponibilità di aree per attrezzature e servizi pubblici. Comprendono inoltre, aree già interessate
da fenomeni di insediamento diffuso di carattere periurbano nei pressi della città esistente che necessitano
di essere consolidati e qualificati.
Contesti territoriali della trasformazione
1. Contesti urbani per possibili insediamenti residenziali e servizi di nuovo impianto
Riguardano le nuove parti di città, destinate ad accogliere gli insediamenti prevalentemente residenziali con i
relativi servizi e le relative infrastrutture. La trasformazione dovrà riguardare un insieme organico di interventi
finalizzati ad assicurare il necessario equilibrio tra insediamenti e servizi e la indispensabile qualità insediativa.
2. Contesti urbani da destinare ad attività di nuovo impianto
Riguardano le nuove parti di città, destinate ad accogliere i nuovi insediamenti per attività economiche terziarie e secondarie con i relativi servizi e le relative infrastrutture. La trasformazione dovrà riguardare un insieme
organico di interventi finalizzati ad assicurare il necessario equilibrio tra insediamenti e servizi e la indispensabile efficienza funzionale e ambientale dei nuovi insediamenti per attività.
3. Aree interessate da invarianti strutturali da compensare
Riguardano le aree poste all’interno di Contesti territoriali della trasformazione caratterizzate dalla presenza
di componenti botanico-vegetazionali, idrogeologiche o di valore storico-architettonico, da tutelare, di rilevante importanza per la localizzazione di servizi pubblici utili alla fruizione dei Contesti della trasformazione,
che pertanto il PUG ritiene di dover salvaguardare. Il PUG assegna a tali aree i medesimi diritti edificatori delle
aree adiacenti, ma ne prescrive l’obbligo di trasferimento, secondo le modalità individuate dal PUG/P.
Contesti rurali
1. Contesti multifunzionali ad indirizzo agrituristico
Riguardano parti del territorio extraurbano caratterizzate da un’economia agricola residuale, il cui sistema
aziendale è frammentato e sostituito da altri usi e funzioni, ma con la presenza di significativi insediamenti rurali anche di valore storico, che opportunamente valorizzati e tutelati possono rappresentare il cardine sui cui
organizzare una possibile offerta turistica e agrituristica, rendendo evidente l’idea del PUG come opportunità
di sviluppo. In tali Contesti, oltre alla conferma dell’attività produttiva agricola, il PUG/S indica nel consolidamento delle altre funzioni ed in particolare di quella turistica, la strategia per una riqualificazione complessiva
del territorio, salvaguardandone i caratteri ambientali fondamentali.
2. Contesti a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare
Riguardano le parti del territorio extraurbano nelle quali l’agricoltura mantiene ancora il primato sulle altre
modalità di uso del suolo. Comprendono prevalentemente colture temporanee associate a colture permanenti, seminativi, sistemi colturali oliveti, vigneti, frutteti. Il PUG incentiva tale fondamentale attività produttiva, anche per i valori ambientali e paesaggistici che comporta, garantendo anche il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
3. Contesti a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare di tipo estensivo
Riguardano le parti del territorio extraurbano dislocate a Sud Ovest del Territorio comunale di Santeramo,
nelle quali l’agricoltura mantiene ancora il primato sulle altre modalità di uso del suolo.
Comprendono prevalentemente colture temporanee associate a colture permanenti prevalentemente seminativi di tipo estensivo. Il PUG incentiva tale fondamentale attività produttiva, anche per i valori ambientali e
paesaggistici che comporta, garantendo anche il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, anche a fini turistico ricettivi. In tali Contesti, oltre alla conferma dell’attività produttiva agricola, il PUG/S
indica nel consolidamento delle altre funzioni ed in particolare di quella turistica rurale, la strategia per una
riqualificazione complessiva del territorio, salvaguardandone i caratteri ambientali fondamentali.
4. Contesti a prevalente valore ambientale e paesaggistico
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Riguardano le parti del territorio extraurbano nelle quali l’agricoltura mantiene ancora il primato sulle altre
modalità di uso del suolo, ma dove i valori paesaggistici prevalgono anche rispetto all’utilizzazione per scopi
rurali. Comprendono prevalentemente boschi sempreverdi, boschi decidui, pseudosteppe, rimboschimenti,
le aree annesse a tali componenti del paesaggio come rilevate nell’adeguamento al PUTT e canali.
5. Contesti Rurali da riqualificare e/o rinaturalizzare
Riguardano i contesti con la presenza di aree di cava o discariche di rifiuti attive o dismesse da bonificare,
intervento propedeutico al recupero con tecniche di rinaturalizzazione. Per tali contesti il PUG prevede la
predisposizione di un piano di risanamento mirato e sviluppato sulla base di una accurata campagna di indagini. Gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere sono ovviamente funzione sia delle condizioni dell’area da
recuperare, sia dell’ambiente circostante che ne condiziona le scelte, sia, delle risorse economiche disponibili:
fattore quest’ultimo che, come in ogni ipotesi progettuale, condiziona gli obiettivi, la scelta delle tecniche di
recupero e i tempi di realizzazione dell’intervento.
Le Invarianti Strutturali, quelle Infrastrutturali e i Contesti Territoriali identificano le linee fondamentali di
assetto del territorio comunale e le direttrici di sviluppo dello stesso. Mentre per le invarianti paesistico-ambientali e storico-culturali soggette o da assoggettare a tutela il PUG/S disciplina i modi di conservazione e
riqualificazione seguendo le norme già previste dal PPTR, in relazione alle invarianti infrastrutturali e ai contesti territoriali, il PUG/S detta “indirizzi e direttive”. Questi ultimi non sono immediatamente conformativi
della proprietà (ovvero non comportano l’apposizione di vincoli urbanistici e non zonizzano), e devono essere
rispettati nella parte programmatica (PUG/P} e nei Piani Urbanistici Esecutivi (PUE). Pertanto tali indirizzi e
direttive del PUG/S sono tradotti in norme operative dal PUG/P.
Le previsioni del Piano Urbanistico Generale interessano una parte della ZSC/ZPS IT9120007 “Murgia Alta”,
oltre che una parte della ZSC IT9120013 “Bosco Mesola”.
Oltre al sito della Rete Natura 2000, il territorio di Santeramo in Colle è caratterizzato dalla presenza del Parco
Nazionale dell’Alta Murgia, istituito con D.P.R. del 10 marzo 2004 (G. U. n. 152 del 1 luglio 2004).
Le azioni del PUG che insistono sul territorio comunale, interessano principalmente le aree più densamente
insediate ed antropizzate ma hanno anche interazioni con i siti Natura 2000 presenti.
Per questi siti sono disponibili specifici regolamenti di gestione allegati ai piani che hanno carattere sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica comunale.
Per tutti i siti della Rete Natura 2000 presenti nel territorio del Comune di Santeramo in Colle, vale anche
quanto previsto dal R.R. 28/08.
I siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio comunale di Santeramo in Colle sono caratterizzati dalla
presenza di habitat particolarmente importanti rari e localizzati a livello comunitario come ad esempio i querceti a Quercus trojana (9250), le pareti rocciose con vegetazione casmofitica (8210), le formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura
di orchidee) (6210*), i percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea (6220*).
A questi habitat fanno seguito altri più rari e localizzati molto spesso di piccola estensione ma di alto valore
ecologico e conservazionistico, come gli stagni temporanei mediterranei (3170*) e le grotte non ancora sfruttate a livello turistico (8310).
Questi habitat e la loro distribuzione così come riportata negli strati informativi allegati alla DGR 2442/2018,
sono anche importantissimi habitat di specie vegetali e animali la cui distribuzione è altresì riportata nella
DGR sopracitata.
Inoltre, nel centro storico di Santeramo in Colle è presente una importantissima colonia riproduttiva di Falco
Grillaio, specie prioritaria in allegato I della Direttiva 79/409.
Pertanto le previsioni programmatiche per i contesti urbani dovranno necessariamente tener conto della
presenza di questa importantissima specie.
Dall’analisi delle N.T.A. del Piano, emerge che, con riferimento ai contesti individuati dal Piano coincidenti con
i siti della Rete Natura 2000 presenti nel territorio di Santeramo in Colle, in sede di prescrizioni manca il rece-

35700

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

pimento delle misure trasversali individuate dai R.R. 28/08, R.R. 6/16 e R.R. 12/17, oltre che quanto previsto
dai Regolamenti sito specifici delle ZSC “Bosco Mesola”. Per quanto riguarda le invarianti infrastrutturali cosi
come definite dalle N.T.A. del piano (Capo II Invarianti Infrastrutturali), anche qui manca il recepimento delle
prescrizioni individuate dai sopracitati regolamenti.
Si prende atto che nella Sintesi non tecnica sono riportate tra le previsioni strutturali al paragrafo 3.2.1.5 “Il
Sistema Ambientale” le seguenti indicazioni:
La scelta fondamentale del PUG per il sistema ambientale della città e del territorio di Santeramo in Colle
riguarda la definizione e l’organizzazione di un nuovo sistema del verde urbano e territoriale.
La “rete ecologica”che il PUG propone per l’intero territorio collega le aree di maggior valore naturalistico
presenti e previste nel territorio con quelle di maggior valore ecologico presenti ed eventualmente previste
nei centri urbani e con le dotazioni a verde prodotte dalla perequazione nelle trasformazioni degli “ambiti di
possibile localizzazione di nuovi insediamenti”.L’obiettivo è quello di massimizzare gli effetti delle aree verdi,
naturali e artificiali, pubbliche e private, sui centri urbani, per quanto riguarda la rigenerazione delle principali
risorse ambientali e la loro influenza sul microclima urbano, nonché per sostenere e potenziare la biodiversità.
Il “Progetto di rete ecologica primaria”(gravine e zone a bosco e macchia)prevede la tutela e la valorizzazione
degli ambiti del territorio interessati dalla presenza di gravine, con vegetazione tipica a bosco e macchia mediterranea, già vincolati ex lege ai sensi del D.Lgs 42/2004.
Il “connettivo della rete ecologica”è costituito dal complesso delle aree agricole a uliveto, dotate di caratteristiche di pregio naturalistico-ambientale tali da costituire elementi da tutelare e da valorizzare con funzione
di connettivo della rete ecologica primaria del PUG, costituita dalle gravine e dalle aree a bosco e a macchia.
Oltre alle scelte generali sopra indicate, le previsioni del PUG relativamente al Sistema ambientale riguardano:
a) l’aumento della permeabilità dei suoli urbani finalizzata ad accrescere il potenziale di rigenerazione ecologica della città e a garantire il migliore funzionamento del sistema fognario e degli impianti di depurazione,
evitando di convogliare tutte le acque da precipitazioni meteoriche (e in particolare quelle di particolare
intensità) nella rete fognaria, spesso messa in crisi proprio dall’immissione eccessiva e in un tempo breve di
acqua piovana;
b) l’ambientazione del sistema della mobilità (sistema della viabilità e ferroviario) con la previsione di interventi finalizzati a eliminare e mitigare i principali impatti determinati dalle relative infrastrutture sulla città
(inquinamento acustico, atmosferico e paesaggistico);
c) l’infittimento del verde urbano nella Città della trasformazione;
d) la riduzione di “elettrosmog”, cioè dell’inquinamento dovuto alle onde elettromagnetiche prodotte dagli
impianti della telefonia mobile e dagli elettrodotti ad alta tensione.
Le stesse dovrebbero essere riportate come indicazioni anche nei Contesti Urbani individuati e nelle Invarianti
infrastrutturali.
Sempre nella Sintesi non Tecnica, si riporta al paragrafo 2.7.2 Strumenti di pianificazione e norme di riferi‐
mento. Il Piano del Parco Nazionale dell’Alta Murgia
“Strumenti significativi sono i Piani di Gestione dei siti della rete Natura 2000 (Direttiva 92/43/CEE del
21/05/1992; Regolamento Regionale n. 22 del 04/09/2007), che per l’ambito di interesse non sono stati ancora redatti. Il Piano di Gestione ha la finalità di regolamentare l’uso del territorio in modo da assicurare il
mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali
e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
Strumento di pianificazione di riferimento, sia pure per una parte limitata del territorio santermano, è il Piano
del Parco dell’Alta Murgia. Il Piano del Parco, ormai in vi di adozione, disciplina l’organizzazione generale del
territorio, la normazione dei vincoli, con riferimento alle varie aree del parco, i sistemi di accessibilità veicolare
e pedonale, i sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco (musei, centri di
visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agrituristiche) e naturalmente indica le modalità di intervento sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale in genere.”
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In realtà tutti i siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio comunale sono dotati di Piano di gestione
e/o misure di conservazione approvati dalla Regione puglia rispettivamente (ZSC IT9120013 “Bosco Mesola”
DGR n.1 del 14 gennaio 2014, e ZSC/ZPS IT9120007 “Murgia Alta” dove vigono le misure di conservazione
del R.R. 6/2016 e s.m.i., oltre che il Regolamento del Parco dell’Alta Murgia approvato con DGR n. 314 del 22
marzo 2016.
Pertanto dall’analisi della documentazione agli atti di questo Servizio, e in relazione alle valutazioni emerse
sopra riportate, ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97 e smi, si ritiene che si possa esprimere parere favorevole
al PUG in oggetto, con le seguenti prescrizioni:
- nelle N.T.A. del piano devono essere recepite tutte le misure di conservazione regolamentari, di gestio‐
ne attiva, di incentivazione e di monitoraggio presenti nei Regolamenti dei Piani di gestione della ZSC
IT9120013 “Bosco Mesola” e ZSC/ZPS IT9120007 “Murgia Alta”, oltre a quelle previste nel Regolamento
del Piano del Parco dell’Alta Murgia;
- le suddette misure di conservazione devono essere applicate ai contesti territoriali e alle invarianti in‐
frastrutturali così come individuati dal piano ed inserite come prescrizioni per i futuri PUE, previsti all’in‐
terno di detti contesti;
- tutti gli adeguamenti e ampliamenti relativi alle invarianti infrastrutturali ricadenti all’interno dei siti
della Rete Natura 2000, così come nel perimetro delle aree protette regionali, devono essere oggetto di
Valutazione di Incidenza Ambientale specifica, al fine di mitigare e minimizzare la frammentazione degli
habitat eventualmente attraversati, oltre che minimizzare gli impatti con la fauna selvatica;
- Le previsioni al Capo III Contesti rurali, ed in particolare le prescrizioni specifiche contenute agli art.
27/P, 28/P e 28/Pbis non riportano le obbligatorie misure di conservazione previste per i siti di Rete
Natura 2000.
Pertanto le previsioni programmatiche previste agli art. suddetti, oltre a rispettare il piano del Parco
Nazionale dell’Alta Murgia, devono rispettare le misure di conservazione previste nel Regolamento del
Piano di Gestione della ZSC “Bosco Mesola”, oltre che le misure habitat e specie specifiche contenute
nei R.R. 28/08 e R.R. 6/16;
_______________________________________________________________________________________
3. CONCLUSIONI
I contenuti del Rapporto Ambientale non sono del tutto esaustivi in relazione alle informazioni di cui all’allegato VI della II parte del D. Lgs 152/2006. In particolare si rappresenta che la mancata indicazione degli obiettivi
di sostenibilità pertinenti il Piano, selezionati tra quelli nazionali ed internazionale, e soprattutto la mancata
chiara enunciazione di come gli stessi siano stati tenuti in considerazione per il processo di pianificazione,
insieme alla non efficace definizione delle azioni che il PUG predispone per il territorio comunale e, di conseguenza, degli effetti che sullo stesso territorio produce, la mancata valutazione delle alternative di pianificazione con i relativi risvolti ambientali, conducano a considerare svolta in maniera non efficace la Valutazione
Ambientale Strategica che si ritiene abbia forse solo parzialmente inciso sulle scelte del PUG.
Infatti una più puntuale valutazione degli effetti, anche di tipo trasversale e cumulativo, eventualmente producibili dalle scelte di espansione insediativa integrata con le azioni previste dal piano, con particolare attenzione alla tematica del consumo di suolo, avrebbe consentito di considerare e misurare con maggior accortezza le criticità eventualmente prodotte e di meglio definire le eventuali misure di mitigazione, permettendo
così alla VAS di indirizzare e sostenere trasformazioni del territorio quanto più ambientalmente sostenibili.
In particolare:
• non si sono definiti efficacemente le azioni del Piano necessarie ad una corretta analisi di coerenza;
• l’analisi effettuate dall’autorità procedente non ha, in particolare, efficacemente:
o definito gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli
Stati membri pertinenti il piano o programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è
tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale (lett. e);
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specificato e valutato in maniera completa il peso degli interventi previsti in termini di impatto
sulle componenti ambientali (lettera f);
o specificato e valutato le possibili alternative, compresa quella cosiddetta “0” e (lettera h));
o descritto in maniera completa le modalità di svolgimento del piano di monitoraggio con particolare riferimento alla sua gestione (lett.i)
• il RA presenta misure di mitigazione spesso generiche e poco efficaci.
• la proposta può determinare impatti che potrebbero incidere su alcune componenti ambientali;
Conclusivamente, si ritiene che il processo di VAS del PUG di che trattasi abbia consentito solo di integrare
solo parzialmente le considerazioni ambientali nella pianificazione, pertanto, che la stessa potrà effettiva‐
mente contribuire a garantire il più elevato livello possibile di protezione dell’ambiente e di promozione
dello sviluppo sostenibile, a condizione che sia aggiornata, integrata e/o modificata dall’Autorità proce‐
dente, in funzione delle criticità, osservazioni, rilievi e prescrizioni sopra evidenziati, che dovranno essere
puntualmente considerati nell’aggiornamanto Rapporto Ambientale dando evidenze delle medesime nella
Dichiarazione di Sintesi, inoltre impostando un efficace Piano di Monitoraggio del PUG attese le numerose
sensibilità ambientali presenti sul territorio comunale.
Tutto quanto innanzi detto costituisce il parere motivato relativo alla Valutazione ambientale strategica, del
Piano Urbanistico Generale del Comune di Santeramo in Colle.
Richiamate integralmente le osservazioni e prescrizioni sopra riportate, SI RAMMENTA quanto segue.
Ai sensi del comma 14 dell’art. 3 della L.R. 44/2012 e s.m.i., “la VAS costituisce per i piani e programmi” a cui si
applicano le disposizioni della suddetta legge “parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione”, e che, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 della legge regionale, “il Rapporto Ambientale (…) costituisce parte
integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione”,
pertanto rimane nella responsabilità dell’Autorità procedente la coerenza del Rapporto Ambientale con gli
altri elaborati di Piano
Secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 12 della legge regionale, “L’autorità procedente e il proponente, in collaborazione con l’autorità competente, provvedono, prima della presentazione del piano o programma per l’approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, alle opportune revisioni del piano
o programma” pertanto rimane nella responsabilità dell’Autorità procedente l’aggiornamento del Rapporto
Ambientale e del Piano alla luce del parere motivato e degli altri eventualmente acquisiti;
Secondo quanto previsto comma 2 dell’art. 13 della legge regionale, “L’autorità procedente approva il piano o
programma completo del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e delle misure previste in merito
al monitoraggio o, qualora non sia preposta all’approvazione del piano o programma, li trasmette, unitamente alla documentazione acquisita durante la consultazione e al parere motivato, all’organo competente
all’approvazione”. L’autorità procedente comunale dovrà, nei modi previsti dall’art. 14 della legge regionale,
rendere pubblici:
o il parere motivato oggetto del presente provvedimento;
o la dichiarazione di sintesi in cui sia illustrato in che modo le considerazioni ambientali, ivi comprese quelle oggetto del presente parere motivato, sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del
rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano
adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
o le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 15 della legge regionale.
Con riferimento alla pianificazione esecutiva del territorio (PUE), lì dove prevista, l’amministrazione comunale
procedente dovrà assolvere i relativi adempimenti in materia di VAS, provvedendo ad espletare la pertinente
procedura di VAS ai sensi dell’inquadramento procedimentale fornito dalla L.R. 44/2012 e ss.mm.ii e dal R.R.
18/2013 concernente i piani/programmi urbanistici comunali, sulla base di quanto espresso nel presente
parere motivato.
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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
Garanzia della riservatezza
Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la
pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.N.118/2011 SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINANO
- di dichiarare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente richiamare, parte integrante
del presente provvedimento;
- di esprimere, ai sensi del art. 12 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., parere motivato di Valutazione Strategica
Ambientale, del Piano Urbanistico Generale del Comune di Santeramo in Colle, così come esposto in
narrativa, con tutte le osservazioni e prescrizioni ivi riportate, numerate da 0S.1 a OS.19;
- di esprimere parere favorevole di Valutazione d’Incidenza con le prescrizioni, riportate in narrativa, che
qui si intendono richiamate;
- di precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla Valutazione Ambientale Stra‐
tegica e alla Valutazione d’Incidenza della proposta di PUG in oggetto, pertanto non esonera l’autorità
procedente e/o il/i proponente/i dall’acquisizione di autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, ivi inclusi gli adempimenti in materia di
VAS e/o di VIA, VINCA per la pianificazione esecutiva del PUG e/o alle opere/interventi attuativi a farsi;
- di notificare il presente provvedimento a mezzo PEC all’Autorità procedente, Comune di Santeramo in
Colle (protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it);
- di trasmettere il presente provvedimento a mezzo PEC alla Sezione regionale Urbanistica (serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it), per i conseguenti adempimenti di competenza relativi all’attestazione
di compatibilità al DRAG;
- il presente provvedimento, composto da n. 33 facciate, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
• è pubblicato all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione
del portale istituzionale www.regione.puglia.it , ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
• è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1;
• è trasmesso, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R.
n. 443/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
• è trasmesso all’ufficio regionale competente alla pubblicazione sul BURP;
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della l. 241/1990 e ss.mm.ii.,
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può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

					

La Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa A. Riccio)						
Il Dirigente ad interim del Servizio VIA VINCA
(arch. V. Lasorella)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ 23 maggio 2022, n. 396
Attuazione della D.G.R. n. 699/2022 - Adozione dell’avviso pubblico esplorativo finalizzato all’acquisizione
di manifestazioni di interesse, a seguito di modifica degli indirizzi della D.G.R. 1113/2020, per l’assegnazione
di risorse a Cooperative di garanzia e Consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi, diretti alla concessione di
garanzie a favore di operazioni di credito attivate da micro e piccole imprese, esclusivamente per il tramite
di piattaforme di Lending.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ, su proposta del funzionario istruttore,
Visti:
-

-

-

-

la L. 241/1990 e ss. mm. Ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 04.02.1997;
la DGR n. 3261 del 28.07.1998;
gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165 del 30.03.2001;
la DGR n. 1444 del 30.07.2008;
la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
la Legge Regionale 20.06.2008, n. 15 e ss. mm. ii. “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
l’art. 32 della L. 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;
l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
gli articoli 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D. Lgs. n. 82/2005;
la DGR n. 1974 del 07/12/2020 e il correlato D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 di adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA 2.0” – approvazione atto di alta organizzazione;
la DGR n. 685 del 26.04.2021 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di Direttora del
Dipartimento Sviluppo Economico all’avv. Gianna Elisa Berlingerio;
la DGR n. 1289 del 28.07.2021 e ss.mm.ii., riguardante l’istituzione delle nuove Sezioni ai sensi
dell’art.8 comma 4 del DPGR 22/2021, nella quale, tra le altre, è istituita la Sezione Competitività;
il DPGR n. 263 del 10.08.2021 e ss.mm.ii. di attuazione della DGR n. 1289/2021 ovvero di definizione
delle Sezioni e delle relative funzioni;
la DGR n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione Competitività
al dott. Giuseppe Pastore;
l’Atto Dirigenziale n. 013/DIR/2022/00010, del 01/04/2022, di conferimento dell’incarico di direzione
ad interim del Servizio Aree Industriali Produttive e Strumenti Finanziari alla dott.ssa Silvia Visciano;
il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
la Legge Regionale 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)”;
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”;
La D.G.R. n. 2 del 20.01.2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
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2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;
la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di
genere, denominata “Agenda di Genere”;
la DGR del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio.

Visti altresì:
-

-

-

-

il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»
-- regime che si intende applicato alla Misura di cui agli indirizzi in argomento;
il Regolamento Regionale 1 agosto 2014, n. 15 Regolamento per la concessione di aiuti di importanza
minore (“de minimis”) alle PMI ed abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n. 2, 29
maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19 e 7 febbraio 2013, n.1, e ss. mm. e ii.;
la legge 29 giugno 2019, n. 58 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi”, che, tra le misure per il rilancio degli investimenti privati, all’art. 18 prevede lo sviluppo di
canali alternativi per il finanziamento delle imprese e pertanto la possibilità di concedere garanzie
previste dal Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) , della legge 23 dicembre
1996, n. 662, anche per i prestiti concessi mediante piattaforme di social lending e crowdfunding;
la Delibera 584/2016 della Banca d’Italia recante “Disposizioni per la raccolta del risparmio da parte
di soggetti diversi dalle banche;
il documento Occasional Paper della Banca d’Italia denominato: “Il lending-based crowdfunding:
opportunità e rischi” pubblicato a marzo 2017.
Il Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020 relativo
ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE)
2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937.

Premesso che:
-

-

-

-

-

con D.G.R. 1112 del 16 luglio 2020, la giunta regionale ha provveduto alla programmazione
delle risorse ed all’apposizione del visto di regolarità contabile per le somme a copertura di tale
progetto, stimate in complessivi Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), di cui Euro 747.734,67
(settecentoquarantasettemilasettecentotrentaquattro/67) destinate esclusivamente a beneficiari
della provincia di Foggia, e all’istituzione del nuovo capitolo in parte spesa U1401005;
con D.G.R. 1113 del 16 luglio 2020, la giunta regionale ha approvato le linee di indirizzo per l’avviso
in parola, conferendo mandato alla Sezione Competitività di procedere all’approvazione dell’avviso
con atto dirigenziale in ottemperanza alle linee di indirizzo approvate nonché di assumere tutti gli
ulteriori atti e provvedimenti per l’operatività del bando;
con successiva determinazione dirigenziale della Sezione Competitività del 29.07.2020, n. 720 è stato
approvato l’“Avviso pubblico finalizzato all’assegnazione di risorse a Cooperative di garanzia e Consorzi
fidi per la dotazione di fondi rischi, diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito
attivate da micro e piccole imprese, esclusivamente per il tramite di piattaforme di Lending” e relativi
allegati (B.U.R.P. n. 110 del 30.07.2020), nomina del R.U.P., nonché effettuata la prenotazione della
spesa;
con ulteriore determinazione dirigenziale del 05.08.2020, n. 747 si è proceduto alla rettifica di alcuni
errori materiali presenti nell’Avviso ed alla ripubblicazione dello stesso (B.U.R.P. n. 112 del 06.08.2020),
disponendo espressamente il rispetto dei termini stabiliti dalla precedente determinazione, ossia di
60 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso sul B.U.R.P., e, pertanto, con scadenza al 29.09.2020;
con Determinazione Dirigenziale del 17.11.2020, n. 982 è stata nominata la commissione per la
valutazione delle domande pervenute, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso;
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con Determinazione Dirigenziale del 11.12.2020, n. 1075 si è proceduto a prendere atto dei verbali
della Commissione di Valutazione depositati agli atti della Sezione (prot. AOO_158 – 0016655
dell’11.12.2020), della relativa graduatoria e del punteggio assegnato, ad approvare l’allegato
“Elenco dei confidi ammessi, relativi punteggi, numero lotti e importo assegnazione” a all’impegno
di spesa dell’importo complessivo di € 900.000,00 a favore del soggetto assegnatario delle risorse
denominato “Rete Confidi Puglia” e costituita da: Artigianfidi Puglia Soc. Coop. (capofila), Fidit Società
Cooperativa di Garanzia Collettiva dei Fidi, L’Artigiana Cooperativa di Garanzia – Confartigianato
Società Cooperativa a Mutualità Prevalente , Confidi Confcommercio Puglia Società Cooperativa per
Azioni.

Atteso che:
-

con pec del 16/02/2022, acquisita al protocollo della Sezione Competitività al nr. r_puglia/AOO_158/
PROT/16/02/2022/0001736, la “Rete Confidi Puglia” ha trasmesso una nota nella quale sono state
evidenziate le criticità riscontrate e le proposte per il concreto avvio dell’intervento di seguito
riportate:
o la Rete non ha potuto sottoscrivere la convenzione con Borsa del Credito, secondo quanto
indicato nella manifestazione di interesse trasmessa in fase di partecipazione alla gara, poiché
le condizioni previste dalle nuove disposizioni del Fondo Centrale di Garanzia delle piccole e
medie imprese – legge 662/96 - ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del covid-19, risultavano più vantaggiose rispetto
a quelle previste dall’Avviso Regionale e pertanto hanno rappresentato l’unica tipologia di
garanzia utilizzata dalle piattaforme di social lending. Nello specifico tali disposizioni prevedevano
l’intervento del Fondo sulle operazioni finanziarie fino a 30.000 euro con una copertura pari al
100% e per operazioni di finanziamento superiori una garanzia diretta del Fondo nella misura del
90%, rispetto alla garanzia offerta dall’avviso regionale che prevedeva una copertura massima
dell’80%.
o Nel corso del 2021, le rete ha avviato contatti con altre realtà del mondo delle Fintech e delle
banche digitali (Credimi, Aidexa, Igea Digital Bank e October) tuttavia le proposte elaborate non
sono risultate in linea con le finalità e gli obiettivi dell’Avviso Regionale.
o A fine 2021 la Rete ha, inoltre, riattivato i contatti con la piattaforma di finanziamento di social
lending “October”, operativa a livello europeo, che attraverso la piattaforma online di “sociallending” it.october.eu offre finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese e opportunità di
diversificazione ai piccoli investitori, allo stato attuale impossibilitati ad usufruire della garanzia
del Fondo Centrale di Garanzia.
o La proposta di operatività di October con la rete dei confidi prevede che il finanziamento erogato
dai prestatori privati possa usufruire della garanzia nella misura dell’80% rilasciata da un Confidi
della Rete. La garanzia sarà rilasciata a valere sui Fondi monetari per un importo complessivo
massimo (“moltiplicatore” o “Fattore di Gearing”) pari a 4 volte l’importo del relativo Fondo,
nel rispetto di quanto previsto dall’Avviso Regionale, e per gli eventuali importi eccedenti la
disponibilità del Fondo, la garanzia sarà prestata dal singolo Confidi che rilascerà la garanzia.
La società October Italia S.R.L. metterà a disposizione dell’impresa un finanziamento più alto,
precisamente del doppio, attraverso fondi istituzionali garantiti, nella misura dell’80%, dal Fondo
di garanzia PMI gestita direttamente dalla piattaforma.
- Nella suddetta nota la Rete, al fine di raggiungere il maggior successo possibile dell’iniziativa, propone
di allineare il prodotto di credito da destinare alle imprese con l’offerta tipica di October e richiede
di incrementare l’importo massimo del finanziamento concesso dai prestatori privati e garantito dai
Confidi aderenti alla Rete, a valere sia sui fondi regionali che sulle risorse dei singoli confidi, dagli
attuali 30.000 euro ad almeno 50.000 euro. Nella richiesta la Rete propone altresì che a tale importo
si sommi un ulteriore finanziamento erogato dai fondi istituzionali October e garantito dal Fondo di
Garanzia PMI che per un importo equivalente, la qual cosa consentirebbe all’impresa di ottenere
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risorse aggiuntive fino a complessivi 100.000 euro.
In allegato alla nota della Rete è stata trasmessa la “Manifestazione d’interesse a collaborazione con
“Rete Confidi Puglia,” sottoscritta da October Italia S.R.L. in data 04/02/2022, nella quale è esplicitato
che la disponibilità a sottoscrivere una convenzione per l’intervento in forma di garanzia di credito per
le operazioni di social lending è condizionata all’aumento, da parte della Regione Puglia, dell’importo
massimo finanziabile da parte dei prestatori privati attraverso la piattaforma October ad euro 50.000.
A tale importo si sommerebbe la quota erogata dai fondi istituzionali October e garantita dal Fondo
di Garanzia PMI per un importo equivalente portando quindi l’importo richiedibile dall’impresa a
massimi 100.000 euro.

Considerato che:
-

con D.G.R. 699 del 16 maggio 2022, la Giunta Regionale, a seguito della nota trasmessa dall’attuale
soggetto assegnatario, ha ritenuto di modificare quanto in precedenza stabilito dalla D.G.R.
16.07.2020, n. 1113 e ha:
o stabilito che i Confidi selezionati, concedano la garanzia sull’importo massimo di prestiti
concessi alle imprese, pari a euro 50.000,00. Fermo restando tale importo di finanziamento
come massimo garantibile dal presente Fondo, in presenza di garanzie aggiuntive, potranno
essere concessi finanziamenti comunque complessivamente non superiori ad euro 100.000,00.
Le perdite e i recuperi dovranno essere equamente imputati e ripartiti tra i Fondi di Garanzia
utilizzati.
o Dato mandato alla Sezione competente affinché dia evidenza dell’avvenuta modifica delle
condizioni attraverso le identiche forme di pubblicità utilizzate per l’Avviso Pubblico al fine di
consentire la presentazione di manifestazioni di interesse, da parte di terzi aventi titolo, entro
il termine di 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione.
o Stabilito che, nel caso in cui si registrino manifestazioni di interesse, espresse da parte di soggetti
terzi, a partecipare all’avviso in virtù delle nuove condizioni determinatesi, l’assegnazione delle
risorse potrà avvenire solo a seguito della pubblicazione di nuovo Avviso Pubblico da parte
della Sezione competente.
o Demandato alla Sezione Competitività tutti gli adempimenti sopra descritti e gli eventuali
ulteriori necessari nonché, di effettuare, se del caso, le correlate modifiche ed integrazioni alle
Linee Guida e all’Accordo di finanziamento, delegando alla sua sottoscrizione la Direttora del
Dipartimento Sviluppo Economico.
o Confermato, per quanto non modificato dalla suddetta Deliberazione, il contenuto della
precedente D.G.R. 16.07.2020, n. 1113 “Avviso pubblico finalizzato all’assegnazione di risorse
a favore di Cooperative di garanzia e Consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi, diretti alla
concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da micro e piccole imprese,
esclusivamente per il tramite di piattaforme di Lending. – Approvazione linee di indirizzo”.

Ravvisata la necessità di procedere con l’acquisizione di eventuali manifestazioni di interesse da parte di
soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico, approvato con Determinazione Dirigenziale n.
747 del 05/08/2020 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 112 del 06.08.2020), a partecipare alla procedura in oggetto
stante i nuovi indirizzi stabiliti dalla D.G.R. n. 699 del 16/05/2022 ;
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 241/1990 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.
196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 e ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
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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 previsti 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 della D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni
Si dichiara che la presente determinazione 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 aggiunto rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Rilevata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.
241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. e dell’art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti
della Regione Puglia;
Valutazione di impatto di genere
La presente determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 322
del 07/03/2022.
DETERMINA
-

-

di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di approvare l’allegato n. 1 alla presente determinazione contenente l’Avviso pubblico esplorativo
finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti, in possesso dei requisiti previsti
dall’Avviso Pubblico, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 747 del 05/08/2020 (pubblicato sul
B.U.R.P. n. 112 del 06.08.2020), a partecipare alla procedura in oggetto stante i nuovi indirizzi stabiliti
dalla D.G.R. n. 699 del 16/05/2022;
di stabilire che i termini per la presentazione delle Manifestazioni di interesse sia di 30 giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. nel rispetto delle modalità indicate nell’allegato n. 1;
Nominare come R.U.P. il dott. Leopoldo Monteduro;

Il presente provvedimento:
a) adottato in unico esemplare digitale ed è immediatamente esecutivo;
b) è redatto in forma integrale e sarà pubblicato sul portale www.regione.puglia.it – Trasparenza –
Provvedimenti, www.sistema.puglia.it e sul B.U.R.P.;
c) sarà trasmesso in formato digitale al Segretariato Generale della G.R.
Il Dirigente della Sezione Competitività
dott. Giuseppe Pastore
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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

SEZIONE COMPETITIVITÀ
Servizio Aree Industriali e Produttive e Strumenti Finanziari
Allegato n. 1
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
D.G.R. n. 699 del 16/05/2022 - Procedura di assegnazione di risorse a Cooperative di garanzia e Consorzi fidi per la
dotazione di fondi rischi, diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da micro e
piccole imprese, esclusivamente per il tramite di piattaforme di Lending - Modifica degli indirizzi di cui all’Avviso
Pubblico rettificato e riapprovato con Determinazione Dirigenziale n. 747 del 05/08/2020 (pubblicato sul B.U.R.P. n.
112 del 06.08.2020). Avviso a manifestare interesse
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ
Premesso che:
La Regione Puglia, nel proprio percorso di sviluppo degli strumenti di ingegneria finanziaria e finanza innovativa, in
linea con l’orientamento espresso in ambito nazionale ed europeo, finalizzato all’esplorazione di forme alternative di
accesso a credito, ha approvato, con la D.G.R. n. 1113 del 16 luglio 2020, le linee di indirizzo per l’attuazione di un
progetto basato sul lending-based crowdfunding (LBC).
A seguito di procedura pubblica di affidamento, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 747 del 05/08/2020
“Attuazione della D.G.R. n. 1113/2020 – D.D. del 29 luglio 2020, n. 720 - Adozione dell’Avviso pubblico finalizzato
all’assegnazione di risorse a Cooperative di garanzia e Consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi, diretti alla
concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da micro e piccole imprese, esclusivamente per il
tramite di piattaforme di Lending. – Rettifica errori materiali.” (pubblicata sul B.U.R.P. n. 112 del 06.08.2020), con
successiva Determinazione Dirigenziale del 11.12.2020 n. 1075, si è proceduto con la presa d’atto dei verbali della
Commissione di Valutazione, della relativa graduatoria e del punteggio assegnato nonché all’impegno di spesa a
favore del soggetto risultato assegnatario delle risorse.
Con Delibera n. 699 del 16.5.2022 la Giunta Regionale, su istanza del soggetto attualmente assegnatario delle risorse,
ha:
modificato gli indirizzi dello strumento finanziario al fine di renderlo più aderente alle esigenze finanziarie delle
imprese target, stabilendo che i Confidi selezionati, concedano la garanzia sull’importo massimo di prestiti
concessi alle imprese, pari a euro 50.000,00. Fermo restando tale importo di finanziamento come massimo
garantibile dal presente Fondo, in presenza di garanzie aggiuntive, potranno essere concessi finanziamenti
comunque complessivamente non superiori ad euro 100.000,00. Le perdite e i recuperi dovranno essere
equamente imputati e ripartiti tra i Fondi di Garanzia utilizzati;
dato mandato alla Sezione competente affinché dia evidenza dell’avvenuta modifica delle condizioni attraverso
le identiche forme di pubblicità utilizzate per l’Avviso Pubblico al fine di consentire la presentazione di
manifestazioni di interesse, da parte di terzi aventi titolo, entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta
pubblicazione.
stabilito che, nel caso in cui si registrino manifestazioni di interesse, espresse da parte di soggetti terzi, a
partecipare all’avviso in virtù delle nuove condizioni determinatesi, l’assegnazione delle risorse potrà avvenire
solo a seguito della pubblicazione di nuovo Avviso Pubblico da parte della Sezione competente.
rende noto
che si intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti, in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso
Pubblico, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 747 del 05/08/2020 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 112 del
06.08.2020), a partecipare alla procedura in oggetto, stanti i nuovi indirizzi stabiliti dalla D.G.R. n. 699 del
16/05/2022 e, nello specifico, la possibilità, per i Confidi selezionati, di concedere garanzie sull’importo massimo di
finanziamenti alle imprese pari a euro 50.000,00. Fermo restando tale importo di finanziamento, quale importo
massimo garantibile dal presente Fondo, in presenza di garanzie aggiuntive, potranno essere concessi finanziamenti
comunque complessivamente non superiori ad euro 100.000,00. Le perdite e i recuperi dovranno essere equamente
imputati e ripartiti tra i Fondi di Garanzia utilizzati.
I soggetti interessati dovranno inoltrate apposita istanza, a pena di esclusione, a mezzo pec all’indirizzo
accessoalcredito.regione@pec.rupar.puglia.it a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul
B.U.R.P ed entro e non oltre i trenta giorni successivi, accompagnata da DSAN attestante il possesso dei requisiti
previsti dall’Avviso Pubblico pubblicato sul B.U.R.P. n. 112 del 06.08.2020 e disponibile sul sito www.sistema.puglia.it.

www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

SEZIONE COMPETITIVITÀ
Servizio Aree Industriali e Produttive e Strumenti Finanziari
L’oggetto delle pec per la presentazione della domanda dovrà riportare la seguente dicitura: “Manifestazione
Interesse avviso pubblico per la dotazione di fondi rischi – Lending”.
Si precisa che il presente avviso è finalizzato unicamente alla raccolta di manifestazioni di interesse e che l’eventuale
successiva assegnazione delle risorse potrà avvenire solo a seguito della pubblicazione di nuovo Avviso Pubblico da
parte della Sezione competente.
Si specifica infine che in caso non dovessero pervenire manifestazioni di interesse si potrà procedere con la conferma
dell’affidamento al soggetto risultato assegnatario delle risorse di cui alla Determinazione Dirigenziale del 11.12.2020
n. 1075.
Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza delle fasi di
affidamento dell'incarico nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016.
Il presente Avviso non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l’assegnazione di punteggi e non è
impegnativo per l’Amministrazione la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere,
interrompere, modificare o cessare il presente Avviso senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia
natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione al presente Avviso.
Sotto nessun titolo e/o profilo il presente Avviso può essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al
pubblico ex art. 1336 c.c. oppure come avviso o bando ai sensi degli artt. 70 e 71 del D.lgs. 50/2016, né come invito o
avviso ai sensi dell’art. 70 del D.lgs. 50/2016. Si evidenzia poi che il presente Avviso non comporta l'instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Regione Puglia. Nulla potrà, pertanto, pretendersi tra le
parti in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo
relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire alla Regione Puglia, nemmeno ai sensi degli artt.
1337 e 1338 del codice civile.
Responsabile del Procedimento e richieste di informazioni
Il Responsabile del procedimento è il dott. Leopoldo Monteduro, telefono 080/5404764.
Eventuali informazioni o chiarimenti relativi al presente Avviso potranno essere richiesti esclusivamente via PEC al
seguente indirizzo: accessoalcredito.regione@pec.rupar.puglia.it

www.regione.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 10 maggio
2022, n. 106
Legge regionale 6 giugno 2017, n. 21 “Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi e
ambientali” - DDS n. 119/2018: Avviso pubblico per la presentazione di “Progetti di ricerca ed innovazione
e interventi a carattere pilota”. Liquidazione del contributo a titolo di saldo in favore della Ass. ABAP-APS,
Progetto acronimo: GREEN - Cod. CUP: B33D17004540002.

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;
VISTA:
− la Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 21 recante “Promozione della coltivazione della canapa per
scopi produttivi e ambientali”, a fronte della quale è stato istituito il capitolo n. 1601001 “Contributi
per lo sviluppo della coltivazione della canapa - Art. 25 L.R. Bilancio di previsione 2017-2019”;
− la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2171 del 12.12.2017, con la quale sono state approvate
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le “Linee guida per la promozione di iniziative di ricerca e sperimentazione per la coltivazione della
canapa a fini produttivi e ambientali”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 20/03/2018 recante “Legge regionale 6 giugno
2017, n. 21 “Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi e ambientali”. Art. 4
“Criteri per la concessione dei contributi”. Istituzione nuovi capitoli di spesa e variazione compensativa
ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
la determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 119 del
8.6.2018, pubblicata sul BURP n. 86 del 28.6.2018 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per
la presentazione di progetti di ricerca ed innovazione e interventi a carattere pilota si sensi delle Linee
Guida approvate con DGR n. 2171 del 12.12.2017 e con la quale è stata disposta, inoltre, l’obbligazione
giuridica non perfezionata per l’esercizio 2018 della somma di € 100.000,00 sui seguenti capitoli di
spesa, istituiti con la predetta DGR n. 415 del 20.03.2018:
• € 25.000,00 sul Cap. 1601001: “Contributo per lo sviluppo della coltivazione della Canapa
-Trasferimenti correnti a imprese private - PdCF 1.04.03.99;
• € 25.000,00 sul Cap. 1601013: “Contributi per lo sviluppo della coltivazione della canapa Trasferimenti correnti a Amministrazione Centrali - PdCF 1.04.01.01;
• € 25.000,00 sul Cap. 1601014: Contributi per lo sviluppo della coltivazione della canapa Trasferimenti correnti a Amministrazione locali - PdCF: 1.04.01.02
• € 25.000,00 sul Cap. 1601015: Contributi per lo sviluppo della coltivazione della canapa Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private - PdCF: 1.04.04.01.
la Legge Regionale 10 agosto 2018 n. 44, recante “Assestamento e variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020.”, che all’art. 20 “Promozione della coltivazione
della canapa per scopi produttivi ed ambientali” assegna, nell’ambito della missione 16, programma
1, titolo 1, la dotazione finanziaria per l’esercizio 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 180
mila, al fine di ampliare il numero dei soggetti beneficiari dei contributi per la realizzazione di progetti
di ricerca scientifica e a carattere pilota nel settore della coltivazione e trasformazione della canapa
“Cannabis Sativa L.” a fini produttivi e ambientali, di cui alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 21
(Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi ed ambientali);

DATO ATTO che con le risorse finanziarie assegnate con suddetta Legge Regionale 10 agosto 2018 n. 44,
sono stati incrementati i capitoli di spesa istituiti con DGR n. 415 del 20.03.2018, determinando la seguente
dotazione finanziaria complessiva, così ripartita:
− € 85.000,00 sul Cap. 1601001: “Contributo per lo sviluppo della coltivazione della Canapa -Trasferimenti
correnti a imprese private - PdCF 1.04.03.99;
− € 65.000,00 sul Cap. 1601013: “Contributi per lo sviluppo della coltivazione della canapa - Trasferimenti
correnti a Amministrazione Centrali - PdCF 1.04.01.01;
− € 65.000,00 sul Cap. 1601014: Contributi per lo sviluppo della coltivazione della canapa - Trasferimenti
correnti a Amministrazione locali - PdCF: 1.04.01.02;
− € 65.000,00 sul Cap. 1601015: Contributi per lo sviluppo della coltivazione della canapa - Trasferimenti
correnti a Istituzioni sociali private - PdCF: 1.04.04.01;
VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 151 del
06.09.2018, con la quale è stata nominata la commissione di valutazione delle proposte presentate e sono
state approvate le risultanze della verifica di ricevibilità delle domande di contributo, pervenute nei termini e
secondo le modalità stabilite dall’avviso pubblico;
PRESO ATTO delle risultanze dei lavori della Commissione incaricata della selezione e valutazione delle
proposte progettuali, trasmesse con nota AOO_155 - 6292 del 20/09/2018;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 165 del
1.10.2018, con la quale sono state approvate le graduatorie finali delle proposte progettuali ammissibili al
contributo regionale;
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VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 189 del
17/10/2018, con la quale sono stati ammessi al contributo regionale previsto dall’avviso pubblico per la
presentazione di progetti di ricerca ed innovazione e interventi a carattere pilota, di cui alla determinazione
del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 119 del 8.6.2018, n. 4 progetti di
ricerca (COD. A) e n. 2 interventi pilota (COD. B) e sono state impegnate le relative somme a favore dei
rispettivi beneficiari del contributo;
DATO ATTO che con la citata Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari n. 189 del 17.10.2018 è stato ammesso al contributo regionale ed impegnata la relativa risorsa
finanziaria di € 45.000,00 il progetto di ricerca acronimo: GREEN presentato dalla Ass. ABAP - APS;
VISTA la convenzione stipulata fra la Ass. ABAP-APS e la Regione Puglia repertoriata al n. 021380 in data
15.1.2019;
VISTA la nota dell’ Ass. ABAP - APS prot. n. 44 del 1/2/2019, acquisita agli atti dell’Ufficio in data 5.2.2019 con
prot. n. 931, con la quale è stato comunicato l’avvio delle attività a far data dal 1.2.2019;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 128 del
29.04.2019 con la quale è stata liquidata e pagata a favore dell’associazione ABAP - APS l’anticipazione del
50% del contributo regionale spettante per l’attuazione del progetto di ricerca in oggetto, pari a € 22.500,00;
VISTA la nota mail del 13.2.2020 acquisita agli atti dell’Ufficio in data 14.2.2020 con prot. n. 1595 con la
quale l’Ass. ABAP - APS, comunicava la rinuncia della “Cooperativa di Comunità Parco Lama Balice impresa
sociale”, partner dell’ATS costituita in data 10.12.2018, al progetto di ricerca chiedendo contestualmente
di subentrare, ai sensi dell’art. 15 - “Disciplina del subentro” della convenzione, alla citata cooperativa alle
medesime condizioni gestionali e finanziarie ammesse mantenendo invariati i risultati attesi;
PRESO ATTO delle modalità di subentro dell’Ass. ABAP - APS al partner rinunciatario “Cooperativa di Comunità
Parco Lama Balice impresa sociale”, coerenti con quanto definito dall’art.15 “Disciplina del subentro” della
convenzione richiamata e che pertanto il medesimo subentro è stato autorizzato con nota della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari del 25.2.2020 prot. n. 2188;
VISTA la nota del 19.5.2020 acquisita agli atti dell’Ufficio in pari data con prot. n. 5902 con la quale l’Ass. ABAP
- APS, comunicava, la rinuncia della società “Canapa & Co.”, partner dell’ATS costituita in data 10.12.2018, al
progetto di ricerca, chiedendo contestualmente di subentrare, ai sensi dell’art. 15 della convenzione, alla
citata cooperativa alle medesime condizioni gestionali e finanziarie ammesse mantenendo invariati i risultati
attesi;
PRESO ATTO delle modalità di subentro dell’Ass. ABAP - APS al partner rinunciatario società “Canapa &
Co.”, coerenti con quanto definito dall’art. 15 - “Disciplina del subentro” della convenzione richiamata e
che pertanto il medesimo subentro è stato autorizzato con nota della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari del 9.6.2020 prot. n. 6673;
VISTA la comunicazione del giorno 27.11.2020 acquisita agli atti dell’Ufficio in data 1.12.2020 con prot. n.
14798 con la quale l’Ass. ABAP-APS, richiedeva l’aggiornamento delle attività con rimodulazione del piano
finanziario, nonché, la proroga per il completamento delle attività progettuali al 31/01/2022, approvate con
nota della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari del 5.1.2021 prot. n. 121;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 119 del
21.05.2021 con la quale veniva liquidata e pagata a favore dell’ABAP - A.P.S., la quota pari al 30% del contributo
regionale spettante per l’attuazione del progetto in oggetto, a titolo di anticipazione, come previsto all’art. 10
dell’avviso pubblico e all’art. 7 della convenzione, per la somma di € 13.500,00;
VISTA la nota del 13/01/2022 acquisita agli atti dell’Ufficio con prot. n. AOO_155/343 in pari data, con la
quale l’ABAP-APS ha trasmesso la documentazione relativa alla rendicontazione finale delle spese sostenute,
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nonché, la relazione tecnico-scientifica delle attività svolte e richiedeva contestualmente il saldo pari al 20%
del contributo ammesso a finanziamento;
CONSIDERATO che l’istruttoria tecnico-amministrativa riguardante la suddetta documentazione si è conclusa
con esito positivo, come da verbale del 23.03.2022 e che agli effetti della liquidazione del contributo, la spesa
ammessa ammonta a € 36.234,57 (trentaseimiladuecentotrentaquattro/57),
DATO ATTO che la spesa di € 36.234,57 (trentaseimiladuecentotrentaquattro/57), di cui al comma precedete,
sommata alla spesa verificata ed approvata per l’importo di € 20.765,43 (ventimilasettecentosessantacinque/43), con riferimento alla rendicontazione dell’acconto liquidato con DDS n. 128 del 29.04.2019,
determina la spesa complessiva di € 57.000,00 (cinquantasettemila/00) di cui, la spesa riconosciuta ammessa
a finanziamento a carico della Regione Puglia ammonta a € 45.000,00 (quarantacinquemila);
RITENUTO di poter erogare il saldo del contributo regionale complessivo ammesso a finanziamento, ai sensi
dell’art. 10 dell’avviso pubblico e dell’art. 7 della convenzione, per l’importo totale di € 9.000,00 (novemila/00),
pari al 20% del contributo regionale ammesso a finanziamento, determinata secondo il seguente quadro
finanziario:
€ 45.000,00 (spesa riconosciuta e ammessa a finanziamento) - € 22.500,00 (anticipazione - DDS 128/2019) € 13.500,00 (acconto - DDS 119/2021) = € 9.000,00
Per quanto innanzi riportato, si propone di:
- autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a liquidare e pagare a favore dell’ Ass. ABAP - APS, l’erogazione
a saldo del contributo regionale complessivo ammesso a finanziamento, per l’attuazione del progetto di
ricerca acronimo “ GREEN “, pari a € 9.000,00;
- approvare la scheda anagrafico-contabile allegata al presente provvedimento (Allegato 1);

- autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento secondo le
modalità stabilite nella sezione “Adempimenti contabili” e nella scheda anagrafico-contabile allegata al
presente provvedimento (Allegato 1).
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
CUP: B33D17004540002
Esercizio Finanziario: 2022
Bilancio: Autonomo
Codice CRA di Struttura Regionale: 14.04 SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
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Capitolo U1601001: “Contributo per lo sviluppo della coltivazione della Canapa”
PdCF: U.1.04.03.99.999
Missione: 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Programma: 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
Titolo: 1 Spese correnti
PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DI SPESA: DDS n. 189 del 17/10/2018 - n. impegno 3018016017 del
23/10/2018
Importo da liquidare e pagare: € 9.000,00
Causale della liquidazione: L.R. n. 21/2017 - Avviso pubblico per la presentazione di progetti di ricerca ed
innovazione e interventi a carattere pilota
Creditori: ABAP-APS, come dettagliato nella scheda anagrafica - contabile allegata;
Modalità di Pagamento: come dettagliato nella scheda anagrafica - contabile allegata.
Destinatario della spesa: impresa privata
Natura della spesa: corrente
Dichiarazioni:
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.: COD. CUP: B33D17004540002;
- ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33;
- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri
di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
- il suddetto pagamento non è soggetto alla ritenuta di acconto del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R.
600/73;
- Ai sensi dell’articolo 59 del d.lgs. 118/2011 resta a carico del beneficiario la commissione unitaria di
esecuzione del bonifico pari ad euro 3,50.
- non ricorre la fattispecie di cui al D.Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia;
- ai sensi dell’art. 16 bis comma 10 della L. 28/1/2009 n. 2, si attesta di aver acquisito il documento di
regolarità contributiva DURC valido fino 23/08/2022 (Allegato 2);
- sono stati espletati tutti gli adempimenti stabiliti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 di attuazione dell’art. 48/bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602,
recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e che nulla osta
al pagamento in favore del creditore della somma liquidata con il presente provvedimento (Allegato 3).
					

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 riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
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DETERMINA
− di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente

trascritto;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a liquidare e pagare a favore dell’ Ass. ABAP - A.P.S,

l’erogazione a saldo del contributo regionale complessivo ammesso a finanziamento, per l’attuazione del
progetto di ricerca acronimo “ GREEN “, pari a € 9.000,00;
− approvare la scheda anagrafico-contabile allegata al presente provvedimento (Allegato 1);
− autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento secondo le

modalità stabilite nella sezione “Adempimenti contabili” e nella scheda anagrafico-contabile allegata al
presente provvedimento (Allegato 1);
− di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo
− di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità di inviare copia del presente atto al

Servizio Bollettino per la pubblicazione sul BURP.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare composto da n. 7 (sette) facciate e dall’Allegato 1
(scheda anagrafico-contabile), Allegato 2 (DURC) e Allegato 3 (Attestazione art. 48-bis D.P.R. 602/73 ) composti
ciascuno da n. 1 (una) facciata:
- 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 25 maggio
2022, n. 116
OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”
Disposizioni regionali di attuazione a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2021/2022
approvate con DDS n. 157 del 22/06/2021 e s.m.i.
Presa d’atto degli esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione della graduatoria regionale di
ammissibilità delle domande di sostegno.

Il Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio, riferisce quanto segue:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione della G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 “Conferimento incarichi di direzione delle
Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021 n. 22” che conferisce al Dott. Luigi Trotta l’incarico di direzione della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 157 del
22/06/2021, pubblicata nel BURP n. 80 del 24/06/2021, con la quale sono state approvate, con riferimento alle
risorse finanziarie della campagna 2021/2022, le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di
sostegno relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 177 del
15/07/2021, pubblicata nel BURP n. 94 del 22/07/2021, con la quale è stato prorogato alle ore 24.00 del
giorno 31 luglio 2021 il termine per la presentazione delle domande di sostegno;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 233 del
08/10/2021, pubblicata nel BURP n. 129 del 14/10/2021, con la quale, prendendo atto dell’elenco regionale
delle domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN, è stata approvato la graduatoria regionale provvisoria
delle stesse, che comprende n.1.122 domande, formulata tenendo conto dei punteggi dichiarati dal richiedente
nella domanda e, in caso di parità di punteggio, delle priorità stabilite al punto 13 delle disposizioni regionali
(DDS 157/2021);
TENUTO CONTO che, in considerazione delle risorse finanziarie disponibili per la campagna 2021/2022, con
DDS n. 233 del 08/10/2021 sono state ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa n. 340 domande di
sostegno;
TENUTO CONTO degli esiti dell’istruttoria tecnico amministrativa implementati nel portale SIAN da cui
risultano:
- n. 340 domande di sostegno complessivamente istruite, di cui:
-

RINUNCE: n. 38 domande;

-

NON RICEVIBILI: n. 19 domande;
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-

NON AMMISSIBILI: n. 9 domande;

-

ESITO ISTRUTTORIO POSITIVO/CONFERMA PUNTEGGIO DICHIARATO: n.188 domande;

-

ESITO ISTRUTTORIO POSITIVO/DECURTAZIONE PUNTEGGIO DICHIARATO: n. 86 domande.
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RILEVATO, altresì, che nella graduatoria provvisoria approvata con DDS n.233 del 08/10/2021 a n. 3 domande
(n. 25380272085 collocata alla pos. n. 366, n. 25380221751 collocata alla pos. n. 462, n. 25380203767 collocata
alla pos. n. 567) in possesso della priorità “impresa a conduzione femminile”, per mero errore, la stessa non
è stata attribuita e, pertanto, tali domande non sono state ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa,
per cui sono ricollocate in graduatoria, in base al punteggio dichiarato, con la priorità “impresa a conduzione
femminile”;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla formulazione della graduatoria regionale delle domande
di sostegno, prendendo atto delle risultanze dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dai Servizi
Territoriali ed implementata nel portale SIAN;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
- prendere atto delle risultanze dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dai Servizi Territoriali ed
implementata nel portale SIAN relativamente a n.340 domande di sostegno complessivamente istruite
e, pertanto:
- confermare, ai fini dell’inserimento in graduatoria regionale, per n. 188 domande il punteggio
dichiarato dal richiedente in domanda di sostegno;
- collocare nella graduatoria regionale, in base al punteggio conseguito a seguito di istruttoria, e,
in caso di parità di punteggio, delle priorità stabilite al punto 13 delle disposizioni regionali (DDS
n.157/2021), le n. 86 domande che hanno conseguito esito istruttorio positivo, pur avendo subito una
decurtazione del punteggio dichiarato, precisando per le stesse la motivazione di tale decurtazione;
- collocare nella graduatoria regionale le n. 3 domande (n. 25380272085, n. 25380221751, n.
25380203767 in base ai punteggi dichiarati dal richiedente nella domanda e, in caso di parità di
punteggio, delle priorità stabilite al punto 13 delle disposizioni regionali (DDS 157/2021);
- collocare nella graduatoria regionale, in base al punteggio dichiarato in domanda le n.19 domande
“non ricevibili”, le n. 9 domande “non ammissibili”, precisando per le stesse la motivazione dell’esito
istruttorio negativo e le n. 38 domande con “rinuncia”;
- prendere atto che, in considerazione della attuale disponibilità di risorse finanziarie della misura, n.782
domande di sostegno presentate non sono state ammesse all’istruttoria e, pertanto, sono collocate
nella graduatoria regionale, in base al punteggio dichiarato dal richiedente in domanda e, in caso di
parità di punteggio, alle priorità stabilite al punto 13 delle disposizioni regionali (DDS 157/2021);
- approvare la graduatoria regionale di ammissibilità delle domande di sostegno, che comprende n.
1.122 domande (prima domanda in graduatoria n. 25380218799 con punteggio pari a 50 punti) ed
ultima domanda in graduatoria n. 25380260726 con punteggio pari a 0 punti) riportata nell’ “Allegato
A”, costituito da n. 33 pagine, parte integrante del presente provvedimento;
- stabilire che la versione integrale del presente provvedimento e del relativo “Allegato A”, finalizzata
alla gestione del procedimento amministrativo, sarà conservata 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
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regionale; Amministrazione Trasparente; BURP) saranno sostituiti i dati personali e/o sensibili e/o
soggetti a privacy con la dicitura “OMISSIS”;
- stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento di approvazione della graduatoria
regionale di ammissibilità nel BURP ha valore di comunicazione ai titolari delle domande di sostegno
dell’inserimento in graduatoria, dell’esito istruttorio e del relativo punteggio conseguito a seguito delle
verifiche;
- precisare che l’inserimento in graduatoria delle domande di sostegno non costituisce ammissione agli
aiuti in quanto la stessa è subordinata sia all’esito favorevole dell’istruttoria tecnico-amministrativa, sia
alle risorse finanziarie del PNS vitivinicolo effettivamente disponibili per la campagna 2021/2022.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto nel BURP o nel 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 AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
L’Istruttore
Per. Agr. Marino Caputi Iambrenghi
Il Funzionario
Dott. Vincenzo Prencipe
La P.O. Filiera Viticola Enologica
Per. Agr. Enot. Francesco
Mastrogiacomo
Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Rossella Titano
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
- prendere atto delle risultanze dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dai Servizi Territoriali ed
implementata nel portale SIAN relativamente a n.340 domande di sostegno complessivamente istruite
e, pertanto:
- confermare, ai fini dell’inserimento in graduatoria regionale, per n. 188 domande il punteggio dichiarato
dal richiedente in domanda di sostegno;
- collocare nella graduatoria regionale, in base al punteggio conseguito a seguito di istruttoria, e, in caso
di parità di punteggio, delle priorità stabilite al punto 13 delle disposizioni regionali (DDS 157/2021) le
n. 86 domande che hanno conseguito esito istruttorio positivo, pur avendo subito una decurtazione del
punteggio dichiarato, precisando per le stesse la motivazione di tale decurtazione;
- collocare nella graduatoria regionale le n. 3 domande (n. 25380272085, n. 25380221751, n. 25380203767
in base ai punteggi dichiarati dal richiedente nella domanda e, in caso di parità di punteggio, delle
priorità stabilite al punto 13 delle disposizioni regionali (DDS 157/2021);
- collocare nella graduatoria regionale, in base al punteggio dichiarato in domanda le n.19 domande
“non ricevibili”, le n. 9 domande “non ammissibili”, precisando per le stesse la motivazione dell’esito
istruttorio negativo e le n. 38 domande con “Rinuncia”;
- prendere atto che, in considerazione della attuale disponibilità di risorse finanziarie della misura, n.782
domande di sostegno presentate non sono state ammesse all’istruttoria e, pertanto, sono collocate
nella graduatoria regionale, in base al punteggio dichiarato dal richiedente in domanda e, in caso di
parità di punteggio, alle priorità stabilite al punto 13 delle disposizioni regionali (DDS 157/2021);
- approvare la graduatoria regionale di ammissibilità delle domande di sostegno, che comprende n.
1.122 domande (prima domanda in graduatoria n. 25380218799 con punteggio pari a 50 punti) ed
ultima domanda in graduatoria n. 25380260726 con punteggio pari a 0 punti) riportata nell’ “Allegato
A”, costituito da n. 33 pagine, parte integrante del presente provvedimento;
- stabilire che la versione integrale del presente provvedimento e del relativo “Allegato A”, finalizzata
alla gestione del procedimento amministrativo, sarà conservata 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”;
- stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento di approvazione della graduatoria
regionale di ammissibilità nel BURP ha valore di comunicazione ai titolari delle domande di sostegno
dell’inserimento in graduatoria, dell’esito istruttorio e del relativo punteggio conseguito a seguito delle
verifiche;
- precisare che l’inserimento in graduatoria delle domande di sostegno non costituisce ammissione agli
aiuti in quanto la stessa è subordinata sia all’esito favorevole dell’istruttoria tecnico-amministrativa, sia
alle risorse finanziarie del PNS vitivinicolo effettivamente disponibili per la campagna 2021/2022.
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Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)

è composto da n. 5 (cinque) pagine e dall’Allegato “A” costituito da n.33 (trentatre) pagine;
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;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - Sezione
“Amministrazione Trasparente” e nel sito filiereagroalimentari.regione.puglia.it Misure Piano
Nazionale di Sostegno /misura ristrutturazione e riconversione vigneti/campagna 2021-2022;
f) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
g) non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITA’

Il presente allegato è composto
da n. 33 fogli
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
Luigi Trotta
26.05.2022 16:06:20 GMT+01:00

ALLEGATO ”A”

OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”
Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo
Reg.(UE) n.1308/2013, Reg.(UE) n.1149/2016, Reg.(UE) n.1150/2016,
D.M. n.1411 del 03/03/2017 e ss.mm.ii
Disposizioni regionali di attuazione
a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2021/2022
approvate con DDS n. 157 del 22/06/2021 e s.m.i.

GRADUATORIA REGIONALE DI AMMISSIBILITÀ
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
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34

35

36

37

38

39

40

41

43

17

18

19

20

21

22

23

24

25

8

56

57

34

35

36

20

33

16

55

30

15

33

26

14

32

24

13

54

19

12

31

18

11

52

16

10

48

15

9

30

1

8

29

13

7

46

12

6

28

11

5

5

10

4

45

9

3

27

4

26

3

2

Posizione in
graduatoria
provvisoria
DDS n.233_2021

1

n.
ordine

BRINDISI

BRINDISI

BARI

Bari

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

TARANTO

FOGGIA

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

FOGGIA

LECCE

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380230869

25380256997

25380211158

25380232741

25380269115

25380232766

25380268950

25380256880

25380270287

25380237773

25380255494

25380271418

25380267424

25380207552

25380205093

25380239787

25380243615

25380202660

25380243995

25380239464

25380252830

25380240637

25380269594

25380242815

25380246428

25380258258

25380238839

25380246840

25380228517

25380242831

25380235355

25380205721

25380262607

25380211075

25380247897

25380218799

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

SANNELLA ANTONIO

NICOLI' LEONARDO ANTONIO

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CALO' ALBERTO

BRINDISI FERDINANDO

CANTI NA SOCIALE DI SAN DONACI COOPERATIVA SOCIALE

D'APOLITO PIETRO

SANTARELLA LUIGI

NASTI IDA

D'ORIA COSIMO

DE QUARTO GAETANO

GENNARO DOMENICO

TRIPALDI TOMMASO

MILIZIA GIUSEPPE ORONZO

PAGANO MARCO

SOCIETA' AGRICOLA VITIVINICOLA SALATINO S.S. DEI F.LLI SALATINO
SALATINO NICOLA

CAVALLO ALFONSO

RIZZO ALESSANDRO

DONATELLI COSIMO

SOCIETA' AGRICOLA TERRACALO' SRL

SCAGLIOSO COSIMO

SCARCIGLIA GIAMPAOLO

FANELLI COSIMO

DE SANTIS ALESSIO GIOVANNI

SCARPA SALVATORE

SCHIFONE SALVATORE

D'ERRICO FABRIZIO

DE SABATO RUGGERO

BUCCOLIERO PIERO

SOCIETA' AGRICOLA LI.FE. S.R.L.

D'ANGELA STELLA

DE PASCALE ROSANNA

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

AZIENDA AGRICOLA FALCONE S.A.S. DI MULLER CHRISTINA MICHAELA
MULLER
&C.CHRISTINA MICHAELA omissis

FABBIANO MINA

DEMAIO VALENTINA CARMELA

GAGLIANO ROSSANA

CASSANO ALESSIA

ORLANDO TERESA

PICCIONE DANIELA

omissis

omissis

omissis

45

45

50

45

45

45

45

45

45

45

50

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

50

45

45

45

45

45

50

50

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

50

50

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATA NASCITA
CONSEGUITO
DICHIARATO
F= Impresa a
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
IN DOMANDA
conduzione
RAPP.LEGALE
DELLE
di SOSTEGNO
femminile
VERIFICHE

INCANTALUPI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA LIM SEMP.BRUNO MARIA

COPPADORO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

AGRICOLA NICOLI' SOCIETA' AGRICOLA

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

RINUNCIA
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
RINUNCIA
POSITIVO
POSITIVO
RINUNCIA
POSITIVO
NON RICEVIBILE
RINUNCIA

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO

45
45
45

POSITIVO

RINUNCIA

45

RINUNCIA

POSITIVO

45

45

POSITIVO

45

45

POSITIVO

POSITIVO

45

45

POSITIVO

45

POSITIVO

POSITIVO

45

45

POSITIVO

45

POSITIVO

POSITIVO

45

POSITIVO

POSITIVO

45

45

NON RICEVIBILE

45

45

POSITIVO
POSITIVO

50

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio confermato

Punteggio confermato

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

50

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA
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Prot. 180/0002970 del 19/01/2022

NOTA PROT. 19824 DEL 07/04/2022
SERVIZIO TERRITORIALE DI BARI

nota prot. 29/04/2022/0025322

Prot. 180/0001936 del 14/01/2022

nota prot. 7000 DEL 09/02/2022

nota prot. 22/04/2022/0024170

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
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59

105

60

61

107

62

63

64

65

67

68

70

148

72

74

78

83

85

86

87

88

89

91

92

93

94

95

96

98

101

21

22

23

102

103

104

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Posizione in
graduatoria
provvisoria
DDS n.233_2021

37

n.
ordine

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

BARI

TARANTO

LECCE

BARI

BRINDISI

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BARI

BRINDISI

BRINDISI

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

LECCE

BRINDISI

BARI

FOGGIA

LECCE

FOGGIA

TARANTO

BRINDISI

Lecce

BRINDISI

FOGGIA

BRINDISI

LECCE

BARI

BRINDISI

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380205077

25380253721

25380262805

25380222791

25380249091

25380217148

25380272820

25380267267

25380235900

25380249513

25380220381

25380267804

25380272754

25380235751

25380203205

25380203106

25380242484

25380210846

25380204955

25380226883

25380249729

25380258175

25380253853

25380224102

25380247228

25380218062

25380222098

25380205044

25380205572

25380224763

25380232600

25380205713

25380226206

25380240876

25380213790

25380262664

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

GRASSI CARLO

BRIGANTE MARIA ANTONIA

RUBINO FRANCESCA

DIMAURO MADDALENA

OCCHINERO MARIA ANTONIETTA

ORFINO ROSA

MARIGGIO' MARIA CONCETTA

CAGNAZZO LUIGIA

CANTORE LUISA

BALDARI CROCEFISSA MARIA

COSMA IOLE PASANA PALMA

CAPPUCCIO RITA

DI LAURO MARIA GRAZIA

D'AMICIS ANTONIETTA

TURCO ANNA

BONGALLINO FILOMENA

FERRARA TOMMASINA

CARISA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

DIMAGGIO ANNA

RUSSO LUCIA

ORLANDO DANIELA

LEUZZI CLEMENTINA

PENTA ANNA MARIA

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA AGRICOLTURA NUOVA

GRILLO MARIANNA

CONTE CHIARA

FIORDELISI ROBERTA

LEZZA ILARIA

LA NUOVA GENERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

MASTROPASQUA LAURA GRAZIA

GRECO ANNALISA

SOCIETA' AGRICOLA TERRE DEL SUD S.S

LOLLI ILARIA

SAVINA CHIARA

TC 1939 SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

SOCIETA' AGRICOLA DOMIZIANO S.R.L.

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

BASILI NATALIA

MORETTI ANGELA

BAGNARDI MARIANTONIETTA

CORATELLA MARIKA

PINTO MARIA GIOVANNA

CAFORIO GIUSEPPE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

40

40

40

45

45

45

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

45

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

45

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATA NASCITA
CONSEGUITO
DICHIARATO
F= Impresa a
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
IN DOMANDA
conduzione
RAPP.LEGALE
DELLE
di SOSTEGNO
femminile
VERIFICHE

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON RICEVIBILE
NON AMMISSIBILE
RINUNCIA
RINUNCIA
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON RICEVIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

RINUNCIA

40

40

POSITIVO

40

40

POSITIVO

40

NON AMMISSIBILE

POSITIVO

40

POSITIVO

POSITIVO

40

40

POSITIVO

40

POSITIVO

40

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.7
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

45

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA
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Prot. 180/001174 del 11/01/2022

nota prot. 26/04/2022/0024370

nota prot. 06/04/2022/0019251

NOTA PROT. 19823 DEL 07/04/2022
SERVIZIO TERRITORIALE DI BARI

nota prot. 28/04/2022/0025183

Prot. 180/0001172 del 11/01/2022

Prot. 180/0002217 del 17/01/2022

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
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2

106

25

27

108

109

110

112

28

29

116

117

31

118

119

120

121

122

32

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

136

137

138

139

140

141

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

Posizione in
graduatoria
provvisoria
DDS n.233_2021

73

n.
ordine

BRINDISI

FOGGIA

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

Bari

FOGGIA

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

FOGGIA

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

LECCE

FOGGIA

BARI

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

BRINDISI

FOGGIA

BRINDISI

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

LECCE

BRINDISI

LECCE

TARANTO

FOGGIA

LECCE

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380258043

25380260098

25380271970

25380268513

25380219599

25380252913

25380213063

25380261336

25380218724

25380231511

25380243151

25380257946

25380255668

25380216694

25380222700

25380237757

25380246436

25380212115

25380260940

25380224482

25380251147

25380210259

25380209228

25380218732

25380262003

25380239860

25380229119

25380222304

25380205788

25380241338

25380227246

25380234689

25380207545

25380241809

25380262052

25380218930

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

MELLE CATERINA

MEZZOLLA LUCA

BRACCIALE CRISTIAN

SOC. AGRICOLA F.LLI DI VICCARO

LEUCI ANDREA

ARGENTINO COSIMO

D'ALFONSO ERNESTO

NESCA FRANCESCO PAOLO

GIRARDI FRANCESCO

COMPIERCHIO LEONARDO

PESARE COSIMO

SOCIETA' AGRICOLA LA VITE DI CESARIA C. E F.LLI SAS

TARANTINI FABIO

CHIRIVI' STEFANO

CAPPELLUCCI MICHAEL ALEXANDER

SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI MUSICCO SOCIETA' SEMPLICE

SCHIENA ANTONIO

DINOI ANDREA

MARINELLI DARIO

UBERTO ETTORE

SANNELLA ANTONIO

GUGLIELMI SAVERIO

VINCENTI MIRKO

CIOTOLA LUIGI

SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI TERRUSI SOCIETA' SEMPLICE

DIVICCARO ALESSIO

CESARIA CHRISTIAN

MUSICCO FRANCESCO

TERRUSI VINCENZO

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

45

40

40

40

40

40

45

40

40

45

45

40

40

40

40

45

45

40

50

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATA NASCITA
CONSEGUITO
DICHIARATO
F= Impresa a
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
IN DOMANDA
conduzione
RAPP.LEGALE
DELLE
di SOSTEGNO
femminile
VERIFICHE

AZIENDA CAMARDA F.LLI FORTUNATO SOCIETA'AGRICOLA SEMPLICE
FORTUNATO NICOLA

GRILLO NICOLA

D'ERRICO COSIMO

VARVAGLIONE ANGELO

MARGARITO MARIO

FABBIANO GIOVANNI

AGROCARNI - SOCIETA' COOPERATIVA

ARNESANO DANIELE

ROCHIRA ANDREA

ZECCA CLEMENTE

GRECO COSIMO DAMIANO

BARRASSO ANTONIO

KLALU' SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

NON AMMISSIBILE
POSITIVO

40
40

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
RINUNCIA
RINUNCIA

40
40
40
40
40
40

POSITIVO

40

40

POSITIVO

40

POSITIVO

POSITIVO

40

POSITIVO

POSITIVO

40

40

POSITIVO

40

40

POSITIVO
POSITIVO

40
40

POSITIVO

POSITIVO

40

40

POSITIVO

40

POSITIVO

POSITIVO

40

40

POSITIVO

40

POSITIVO

POSITIVO

40

POSITIVO

POSITIVO

40

40

POSITIVO

40

40

POSITIVO

POSITIVO

40

POSITIVO

POSITIVO

40

40

POSITIVO

40

40

POSITIVO
POSITIVO

40

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.5

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.5

Punteggio confermato

Punteggio confermato

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

40

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA
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nota prot. 04/05/2022/0026372

nota prot. 20/04/2022/0023635

nota prot. 05/05/2022/0026711

prot. n. 664 del 10/1/2022

Prot. 180/0004226 del 26/01/2022

Prot. 180/0013338 del 10/03/2022

nota prot. 27/04/2022/0024966

prot. N. 0004710 del 28/01/2022

nota prot. 01/04/2022/0018404

prot.n.63 del 3/1/2022

nota prot. 06/04/2022/0018857

PEC. Id.
202202090942570100.0998.peca2@pe

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
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142

143

144

145

146

147

149

71

42

151

152

155

156

158

160

163

165

168

170

171

172

174

175

179

180

181

182

184

185

186

187

189

190

191

192

193

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

Posizione in
graduatoria
provvisoria
DDS n.233_2021

109

n.
ordine

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

BARI

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

BARI

BRINDISI

TARANTO

Bari

BRINDISI

BRINDISI

TARANTO

BRINDISI

BARI

TARANTO

BARI

FOGGIA

FOGGIA

LECCE

FOGGIA

FOGGIA

LECCE

FOGGIA

TARANTO

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380272119

25380263274

25380244563

25380241999

25380269149

25380235363

25380258738

25380231545

25380208790

25380243060

25380246113

25380212958

25380253960

25380237419

25380215951

25380227667

25380251006

25380212776

25380242195

25380255411

25380239399

25380243318

25380204104

25380257771

25380207107

25380213337

25380255502

25380214020

25380231941

25380246394

25380209681

25380221116

25380249034

25380250990

25380224987

25380217999

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

PETRONE COSTANTINO

CAIAFFA DANIELE

BRUNI GIANLUIGI

BALDASSARRE GIUSEPPE

MAZZONE MARIANNA

BRUNETTI ELEONORA

MELILLO MAURIZIO

CONTINO GIOVANNI

LOMBARDI DIEGO MARIO PIO SALV

MARANGI MAURO

GENNARI PIETRO

TRIPALDI ANTONIO

CUSCELA GAETANO

LEVANTE SOCIETA' AGRICOLA IN NOME COLLETTIVO DI PESARE COSIMO
PESARE &
COSIMO
C.

GRECO SALVATORE

FUMAGALLI ALESSANDRO

PANESSA FRANCESCO

LENTI FABRIZIO

SUMMO TOMMASO

ANDRISANO GIOVANNI

MASILLA ANTONIO

DEL GENIO ANDREA

INTERMITE NUNZIO GIOVANNI

CANTINE BALDASSARRE SOC.AGR.S.S.

AGRICOLA DEL SUD SOCIETA' SEMPLICE

LILLO PASQUALE

ERARIO SOCIETA' AGRICOLA S.S.

PALMIOTTO FRANCESCO

SOCIETA' AGRICOLA MELILLO SAS DI MELILLO M.& C.

SERACCA GUERRIERI LUIGI

GENNARI GIUSEPPE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

45

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATA NASCITA
CONSEGUITO
DICHIARATO
F= Impresa a
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
IN DOMANDA
conduzione
RAPP.LEGALE
DELLE
di SOSTEGNO
femminile
VERIFICHE

SOCIETA' AGRICOLA CHORA S.S. DI LAERA VINCENZO E CARAGNULO
LAERA
GIUSEPPE
VINCENZO

SOC.AGRICOLA F.LLI PETRONE S.S.

D'ORONZO PIETRO

DE MARINIS GIACINTO GIOVANNI

TESTA MARIA

AZIENDA AGRICOLA LE TORRI S.R.L.

LABBATE ANDREA

BELLINO EUGENIO

TUPPUTI GIUSEPPE

FALCONIERI ANTONIO

SOCIETA' AGRICOLA BRUNI SRL

LONOCE FRANCESCO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
RINUNCIA

40

40
40
40
40

POSITIVO

40

40

POSITIVO

40

POSITIVO

40

POSITIVO

POSITIVO

40

40

POSITIVO

40

POSITIVO

POSITIVO

40

40

RINUNCIA

40

NON AMMISSIBILE

POSITIVO

40

40

POSITIVO

40

POSITIVO

POSITIVO

40

POSITIVO

POSITIVO

40

40

POSITIVO

40

40

POSITIVO

POSITIVO

40

40

RINUNCIA

40

POSITIVO

POSITIVO

40

40

NON RICEVIBILE

40

POSITIVO

POSITIVO

40

POSITIVO

POSITIVO

40

40

POSITIVO

40

40

POSITIVO
POSITIVO

40

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

40

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA
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nota prot. 28/04/2022/0025185

nota prot. 20/04/2022/0023462

nota prot. 28/04/2022/0025183

nota prot. 03/05/2022/0025930

nota prot. 20/04/2022/0023455

nota prot. 02/05/2022/0025801

prot. 27/04/2022/0024969

nota prot. 02/05/2022/0025780

nota prot. 05/05/2022/002673

nota prot. 28/04/2022/0024366

NOTA PROT. 13640 DEL 11/03/2022
SERVIZIO TERRITORIALE DI BARI

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
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222

223

224

225

227

228

229

230

231

232

233

234

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

213

161

170

211

160

169

210

159

221

209

158

168

208

157

220

205

156

167

51

155

219

50

154

166

204

153

218

203

152

217

202

151

165

201

150

164

200

149

53

196

148

216

47

147

163

195

162

194

146

Posizione in
graduatoria
provvisoria
DDS n.233_2021

145

n.
ordine

BRINDISI

BRINDISI

LECCE

BRINDISI

BRINDISI

LECCE

LECCE

FOGGIA

BARI

TARANTO

LECCE

TARANTO

BARI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

FOGGIA

LECCE

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

LECCE

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380219441

25380219987

25380255908

25380229374

25380255544

25380207206

25380264132

25380253515

25380263399

25380210366

25380203007

25380246915

25380201696

25380234325

25380205028

25380271962

25380246618

25380262094

25380256138

25380239266

25380241551

25380261815

25380247913

25380261575

25380214889

25380252301

25380244456

25380252939

25380203882

25380253028

25380248689

25380211893

25380250180

25380234648

25380232568

25380244811

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

CAMPANA GIUSEPPE

GUERCIA VINCENZO

CACUDI LEOPOLDO

D'ANGELI GIOVANNI

VCF SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SICILIANO DONATO

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA BARONI NUOVI S.R.L.

RIFUGIO S.S.

ROMANO ANTONIO

ZERILLO NAZZARENO

MANGANO MICHELE

CANTORE DI CASTELFORTE GIOVANNI

IMPERIALE MARCELLO

MARANO' SAVERIO

VALLARELLA MICHELE

PIANGEVINO ADOLFO

BASILE PAOLO

DINOI GIOVANNI

COCCIOLO SALVATORE

FABBIANO ANGELO

PETARRA COSIMO

MORRONE GIOVANNI

CARRIERI GIUSEPPE

PAMPO RAFFAELE

OCCHILUPO COSIMO

ANGARANO ANGELANTONIO

ATTANASIO SALVATORE

PIGNATARO MICHELE

GUERRIERI PASQUALE

CAMPANA EMANUELE LUIGI

ZECCA MARIO

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

45

40

40

40

40

40

40

45

45

40

40

40

40

40

40

45

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATA NASCITA
CONSEGUITO
DICHIARATO
F= Impresa a
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
IN DOMANDA
conduzione
RAPP.LEGALE
DELLE
di SOSTEGNO
femminile
VERIFICHE

AGRICOLE ALBERTO LONGO SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA'
GRAMEGNA
LIMITA TA
MATTEO

RUGGIERI LORENZO CIRO

SAMMARCO FRANCO

FRATELLI CAMPANA S.S. AGRICOLA

AGRIVITIS SOC. COOP. AGRICOLA

PALADINI GIOVANNI COSIMO

TRIPALDI AGOSTINO

FORTUNATO CARMELO

ANDRISANO ANTONIO

BASCIA' FRANCO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

RINUNCIA
RINUNCIA
RINUNCIA

40
40
40

NON RICEVIBILE
RINUNCIA
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
RINUNCIA
NON RICEVIBILE

40
40
40
40
40
40

POSITIVO

40

POSITIVO

NON AMMISSIBILE

40

40

POSITIVO

40

POSITIVO

RINUNCIA

40

NON RICEVIBILE

POSITIVO

40

40

POSITIVO

40

40

POSITIVO
POSITIVO

40
40

POSITIVO
RINUNCIA

40
40

RINUNCIA

POSITIVO

40

40

POSITIVO

40

NON RICEVIBILE

POSITIVO

40

POSITIVO

POSITIVO

40

40

RINUNCIA

40

40

NON RICEVIBILE
POSITIVO

POSITIVO

40
40

POSITIVO

40

40

POSITIVO
POSITIVO

40

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio confermato

Punteggio confermato

mancanza superficie minima intervento

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

pagina 6 di 33

Prot. 180/0010468 del 25/02/2022

PEC del 1/3/2022

nota prot. 03/05/2022/0026019

PROT. N. 9443 DEL 21/02/2022

nota prot. 29/04/2022/0025412

nota prot. 6989 DEL 09/02/2022

Prot. 180/0081316 del 14/12/2021

Punteggio confermato

nota prot. 20/04/2022/0023449

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE

Punteggio confermato

Punteggio confermato

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

40

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA
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262

263

264

265

266

267

268

269

69

270

208

209

210

211

212

213

214

215

216

66

199

207

255

198

14

254

197

206

253

196

261

252

195

205

338

194

260

251

193

259

249

192

204

248

191

203

246

190

258

243

189

202

242

188

366

241

187

257

240

186

200

239

185

201

58

237

184

236

183

235

182

Posizione in
graduatoria
provvisoria
DDS n.233_2021

181

n.
ordine

BRINDISI

BRINDISI

FOGGIA

TARANTO

LECCE

TARANTO

FOGGIA

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

TARANTO

BARI

TARANTO

BARI

FOGGIA

BRINDISI

TARANTO

LECCE

TARANTO

FOGGIA

FOGGIA

LECCE

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

LECCE

BRINDISI

BRINDISI

TARANTO

BRINDISI

BRINDISI

LECCE

BRINDISI

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380253069

25380266681

25380221793

25380256971

25380216603

25380242930

25380269792

25380218260

25380255205

25380269362

25380232873

25380232634

25380269313

25380257193

QUADRIFOGLIO SOCIETA' AGRICOLA SS

COMMENDATORE CHIARA

CALVIO SABINA PIA

ATTANASIO DANIELA

CAPUTO ANGELA ALESSIA

DE SANTIS PAOLA

IMPERIALE LUISA

CATALANO GIUSEPPINA

FABBIANO DEBORA

PRESTIA OLIMPIA

MANDUANO MICHELA

BORCI VANESSA

DONGIOVANNI NATALI

D'ORONZO MARISTELLA

ELIA DOMENICA

FUSILLO LUCIA

25380269636

FGP SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

25380230554

SCARPELLO FEDERICA

MELE MINA MARCELLA

D'ALBA ARIANNA

ZACCARIA MARIKA

NETTI GERARDA

SOCIETA' AGRICOLA SERENA S.R.L. UNIPERSONALE

GUERRIERI LETIZIA MARIA

FILO SCHIAVONI FULVIO

NESTOLA AUGUSTO

BUCCOLIERI LEONARDO

PIRRO VARONE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

SCAZZI PANCRAZIO

DEL PRETE NATALINO

BERNARDI GIOVANNI

FILANGIERI GIOVANNI ANTONIO

FORTUNATO COSIMO

PENNETTA ANTONIO

QUARTA ALDO

LILLO COSMO DAMIANO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

25380272085

25380269354

25380227311

25380244787

25380261286

25380255726

25380242518

25380246105

25380211117

25380236171

25380247608

25380269917

25380237096

25380207073

25380214368

25380228509

25380205564

25380221629

25380224235

25380253440

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

MUSIO MARIALUISA

FAVALE CRISTINA

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

STRAFEZZA PETRONILLA SERENAomissis

ROSA CLOT CLAUDIO

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

35

40

35

35

35

35

35

35

35

35

45

35

35

35

35

35

35

40

35

35

35

35

35

35

40

40

40

40

40

40

40

40

40

45

40

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

40

40

40

40

40

40

40

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATA NASCITA
CONSEGUITO
DICHIARATO
F= Impresa a
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
IN DOMANDA
conduzione
RAPP.LEGALE
DELLE
di SOSTEGNO
femminile
VERIFICHE

POSITIVO

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
RINUNCIA

35
35
35
35
35
35
35

POSITIVO

35

POSITIVO

POSITIVO

35

35

POSITIVO

35

35

POSITIVO
POSITIVO

NON RICEVIBILE

35
35

POSITIVO

35

35

DA ISTRUIRE

35

POSITIVO

35

NON AMMISSIBILE

POSITIVO

35

POSITIVO

POSITIVO

35

35

POSITIVO

35

35

POSITIVO

35

POSITIVO

40
POSITIVO

POSITIVO

40

POSITIVO

POSITIVO

40

40

POSITIVO

40

40

RINUNCIA

RINUNCIA

40

NON RICEVIBILE

POSITIVO

40

40

NON RICEVIBILE

40

NON RICEVIBILE

40

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.5

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citeri di
selezione n.7 e n.8

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno
Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA
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Prot. 180/0008620 del 17/02/2022

nota prot. 20/04/2022/0023451

nota prot. 6987 DEL 09/02/2022

Prot. 180/0010461 del 25/02/2022

Prot. 27/04/2022/0024972

nota prot. 11/05/2022/0027653

nota prot. 09/05/2022/0027277

Prot. 180/0001463 del 12/01/2022

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
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280

281

282

79

283

284

285

286

80

287

289

292

293

294

295

296

297

462

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

303

279

228

302

278

227

252

166

226

251

277

225

300

77

224

250

76

223

84

276

222

249

75

221

81

275

220

188

274

219

247

73

248

272

218

Posizione in
graduatoria
provvisoria
DDS n.233_2021

217

n.
ordine

TARANTO

FOGGIA

BARI

BRINDISI

BARI

BRINDISI

LECCE

FOGGIA

FOGGIA

LECCE

LECCE

FOGGIA

BRINDISI

TARANTO

LECCE

FOGGIA

BRINDISI

LECCE

LECCE

TARANTO

BARI

LECCE

FOGGIA

TARANTO

LECCE

BARI

Bari

FOGGIA

FOGGIA

TARANTO

BRINDISI

LECCE

BRINDISI

FOGGIA

BRINDISI

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

COPPI MIRIAM

CAMPANA MARIANOVELLA

CASSONE GIOVANNA

VENTURI PAOLA

GRANDE EMANUELA

COLUCCIA CINZIA

25380201035

25380227477

25380255262

25380267523

COTUGNO COSTANZA

LISI CARMELA

FALCONE FRANCESCA

CARROZZO ROSETTA

F.LLI TERZI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

TERZI ANTONELLA

MACI ANTONELLA

AZIENDA AGRICOLA MEANIKA SOCIETA' SEMPLICE

25380209103

25380221587

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

TAURINO ROSANNA GIOVANNA omissis

TENUTA SAN DOMENICO S.S. AGRICOLA DI CASAMASSIMA P. & CHIEPPA
CHIEPPAR.RICCARDINA

AZIENDA AGRICOLA COSIMO TAURINO SOCIETA' SEMPLICE

TURCO MARIA ANTONIETTA

ZICOLELLA ROSALBA

VENTURI PAOLA - VENTURI GLORIA - MARROCCO MARCELLA S.S.VENTURI PAOLA

VENTURI FERDINANDO E VITTORIO S.S.

STRAMAGLIA FILOMENA

FIDOLINO PIERA STEFANIA

CAVALLO LUCIA

TASCO LUANA

SPECCHIO ANNA

PORTA MAGGIORE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

VASSALLI MARIA LUISA

CANTINA FIORENTINO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

STRANIERI ANNA CATERINA

BRUNO ARIANNA

FRASCELLA ARCANGELA

BIANCONE RAFFAELLA

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

35

35

35

40

40

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

40

35

35

35

35

40

35

35

35

35

35

40

35

40

40

35

40

35

35

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

40

35

35

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATA NASCITA
CONSEGUITO
DICHIARATO
F= Impresa a
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
IN DOMANDA
conduzione
RAPP.LEGALE
DELLE
di SOSTEGNO
femminile
VERIFICHE

AZIENDA AGRICOLA ANNA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA'
DANIELE
LIMITATA
MIRIAM

SOCIETA' AGRICOLA COPPI S.S.

D'ONGHIA MARIA

TARTAGLIA MARIA-CRISTINA

CAIONE ANTONELLA

LACERENZA GIUSEPPINA

FARINA MARIA GRAZIA

FUMAROLA MADDALENA

NOVITAL 2018 S.S. AGRICOLA

MAGAGNINO POMPEA

MARANGIO FEDERICA

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

25380221751

25380260882

25380269024

25380272382

25380207693

25380209582

25380236825

25380212586

25380255809

25380224243

25380259355

25380225893

25380233483

25380233889

25380264439

25380212982

25380251717

25380212628

25380204997

25380204427

25380253465

25380216165

25380236809

25380253481

25380262086

25380219276

25380254828

25380246410

25380237047

25380236684

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

POSITIVO

POSITIVO
POSITIVO
NON RICEVIBILE
NON RICEVIBILE
POSITIVO
DA ISTRUIRE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
RINUNCIA

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

POSITIVO

35

RINUNCIA

POSITIVO

35

35

POSITIVO

35

35

POSITIVO
POSITIVO

POSITIVO

35
35

POSITIVO

35

35

POSITIVO

35

POSITIVO

35

POSITIVO

POSITIVO

35

35

POSITIVO

35

POSITIVO

POSITIVO

35

POSITIVO

POSITIVO

35

35

POSITIVO

35

35

RINUNCIA
POSITIVO

35

POSITIVO

35

35

NON RICEVIBILE
POSITIVO

35

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno
Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.3

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA
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Prot. 180/008969 del 17/02/2022

NOTA PROT. 14584 DEL 16/03/2022
SERVIZIO TERRITORIALE DI BARI

Prot. 180/0013703 del 11/03/2022

Prot.n. 666 del 10/1/2022

nota prot. 06/04/2022/0019433

NOTA PROT. 15511 DEL 22/03/2022
SERVIZIO TERRITORIALE DI BARI

nota prot. 6992 del 09/02/2022

nota prot. 7003 del 09/02/2022

nota prot. 6991 del 09/02/2022

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
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311

312

313

314

315

317

318

319

320

321

322

323

97

99

100

324

326

327

328

329

567

331

332

333

334

335

336

337

339

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

308

257

90

307

256

310

306

255

259

305

258

304

254

Posizione in
graduatoria
provvisoria
DDS n.233_2021

253

n.
ordine

TARANTO

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

BARI

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

FOGGIA

BRINDISI

LECCE

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

LECCE

FOGGIA

FOGGIA

BARI

LECCE

FOGGIA

LECCE

BRINDISI

FOGGIA

LECCE

LECCE

LECCE

FOGGIA

TARANTO

FOGGIA

FOGGIA

LECCE

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380250867

25380246691

25380245255

25380250073

25380221058

25380220498

25380246873

25380271731

25380203767

25380261203

25380211299

25380227253

25380260288

25380247079

25380257151

25380222197

25380264777

25380269735

25380241296

25380252640

25380236643

25380222965

25380246329

25380216306

25380225679

25380267077

25380236510

25380259256

25380236197

25380262375

25380245867

25380225802

25380244217

25380254588

25380254406

25380237328

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

FANELLI ANGELO ANDREA

STELLA CATALDO

SCHIFONE MARIA ROSARIA

PICCALUGA MARIA ROSARIA POMPEA

DE CORATO LIZIA

MARTINO GELTRUDE LIVIA

FARILLA MARIA

DE CAROLIS ANNA

SOCIETA' AGRICOLA BIORIMA SRL

GUADALUPI TERESA

CASALINI MARIA DANIELA

COPPOLA CONCETTA

MACRIPO' RITA

ZERBINO GRAZIA

DIMAGLIE COSIMA TERESA

MEMMO LINA

SERIO ANNA

BRUNO MARIA

RANO LUCREZIA

RAMUNDO ANNATONIA

GERVASIO ROSA

LOCONTE MARIA

CIRIELLO ROSA

POLITO FILIPPA ANTONIA

CASANOVA MARIA

LANDOLFO MARIA GABRIELLA

PENTASSUGLIA TERESA

TULLGA ZHANETA

D'AMBROSIO TANIA ANNA LIBORIA

PERRONE ANNA MARIA TERESA

ROMANELLO VIRNA

DIMMITO LUCIA

RIZZO TERESA

LACERENZA ISABELLA

LAROGNA VINCENZA

PETITO DANIELA

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

DI TUORO AMALIA

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

40

40

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATA NASCITA
CONSEGUITO
DICHIARATO
F= Impresa a
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
IN DOMANDA
conduzione
RAPP.LEGALE
DELLE
di SOSTEGNO
femminile
VERIFICHE

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON RICEVIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
RINUNCIA
RINUNCIA

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

POSITIVO

POSITIVO
POSITIVO
RINUNCIA

35
35
35

POSITIVO

35

POSITIVO

POSITIVO

35

35

POSITIVO

35

35

POSITIVO
DA ISTRUIRE

35
35

POSITIVO

POSITIVO

35

RINUNCIA

POSITIVO

35

35

POSITIVO

35

35

POSITIVO
POSITIVO

POSITIVO

35
35

POSITIVO

35

35

POSITIVO
RINUNCIA

35

RINUNCIA

35
35

NON RICEVIBILE
RINUNCIA

35

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.5
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.5

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

35

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA
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nota prot. 03/05/2022/0026101

nota prot. 03/05/2022/0026074

Prot. 180/0003370 del 21/01/2022

prot. N. 0004706 del 28/01/2022

nota prot. 28/04/2022/0025169

nota prot. 12/04/2022/0020666

PROT. N. 9065 DEL 18/02/2022

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
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370

371

123

322

323

324

368

369

320

367

319

321

365

115

364

316

317

114

315

318

362

363

313

314

360

361

311

359

310

312

113

309

356

306

357

355

305

358

354

304

307

111

303

308

352

353

301

302

350

351

299

300

348

349

297

298

346

347

295

296

344

345

293

294

342

343

291

341

292

340

290

Posizione in
graduatoria
provvisoria
DDS n.233_2021

289

n.
ordine

BRINDISI

TARANTO

LECCE

BARI

FOGGIA

FOGGIA

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

omissis

SOCIETA' AGRICOLA VENTURI ANTONIO & GIUSEPPE S.R.L.

25380242286

DALESSANDRO ANDREI-STEFAN

SOCIETA' AGRICOLA I FEUDI SRL

ANDRIULO TOMMASO

25380250693

NOBILE ALDO

DE LEONARDIS TONY

25380270543

25380249612

25380250461

LUBES GIOVANNI

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA VARVAGLIONE

25380265063

25380241262

MERO GIANPAOLO

25380253648

PALMIERI GIOVANNI

25380248010

25380224417

DE STRADIS ANDREA

ANGELETTI ALESSANDRO

MORLEO COSIMO PASQUALE

SCOZIA PIERGIUSEPPE

PALAMA' MICHELE

25380248861

25380236338

25380211224

25380246600

25380218658

MINERVA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

25380249455

RIZZELLO CARMINE

VARVAGLIONE ANGELO

VENTURI GIUSEPPE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

STILLAVATO FABIO

omissis

IL VIGNALE BIO DI DEMAIO E F.LLI DE MATTEO SOCIETA' SEMPLICE
DEAGRICOLA
MATTEO MARIO

omissis

omissis

POMPIGNA MASSIMILIANO

SOCIETA' AGRICOLA - SOLE DI ARGIANO SOCIETA' A RESPONSABILITA'
ROMANELLI
LIMITATA
FRANCESCO
SEMPLIFICATA

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

D'ANGELO CIRO

25380251105

omissis
omissis

25380221447

25380269511

25380262706

omissis
omissis

omissis

LENOCI ROCCO

AGRESTI RICCARDO

omissis

omissis

40

35

35

35

35

35

40

35

35

40

35

35

35

35

35

40

35

35

35

35

35

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATA NASCITA
CONSEGUITO
DICHIARATO
F= Impresa a
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
IN DOMANDA
conduzione
RAPP.LEGALE
DELLE
di SOSTEGNO
femminile
VERIFICHE

CIVETTA MICHELE

ERCOLINO MATTEO

25380229739

25380231347

NESCA FRANCESCO

BARBATI GIUSEPPE

STRANIERI ALESSANDRO

CAMPESE GIOVANNI BATTISTA

CICCONE FRANCESCO GIUSEPPE

VIGNETI DI PUGLIA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

LEGGIERI MICHELE

D'ANGELO SIMONE

BITETTO LUIGI

PALMITESTA FRANCESCO PAOLO

MASSARO FERNANDO

SOCIETA' AGRICOLA MONTE GENTILE S.R.L.

LEGGE PIETRO

COSTANTINO ALESSANDRO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

25380247020

25380201886

25380235090

25380239746

25380204690

25380266194

25380241254

25380232055

25380224029

25380261534

25380247491

25380242641

25380236817

25380256484

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio confermato

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA
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Prot. 180/0012141 del 04/03/2022

nota prot. 04/05/2022/0026362

prot. n.80838 del13/12/2021

NOTA PROT. 14589 DEL 16/03/2022
SERVIZIO TERRITORIALE DI BARI

nota prot. 7002 del 09/02/2022

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
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403

404

150

153

357

358

359

360

401

402

355

356

399

400

398

352

353

397

351

354

395

396

349

350

393

394

392

346

347

391

345

348

389

390

343

344

387

388

386

340

341

135

339

342

384

385

337

338

382

383

335

336

380

381

333

334

378

379

331

332

376

377

329

330

374

375

327

328

372

373

325

Posizione in
graduatoria
provvisoria
DDS n.233_2021

326

n.
ordine

BRINDISI

BRINDISI

LECCE

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

CALCAGNILE GIOVANNI

25380246816

DE PADOVA ROBERTO

omissis

SCARCIGLIA ENRICO

SOLITO LEOPOLDO

VALENTE COSIMO

25380240603

CARBONE SAMUELE

ELETTO CARLO

NAPOLITANI VINCENZO

DI CARLO MATTEO

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

SOCIETA' AGRICOLA COTINONE DI PISANTE ETTORE & C. S.A.S.

LOPEZ Y ROYO DI TAURISANO FILIPPO

OLIVIERI GIUSEPPE

25380271145

omissis
omissis

omissis
PISANTE ETTORE

BERTINI ANGELO ANTONIO

CORRADO FRANCO

RESTA FABIO

omissis

omissis

omissis

omissis

40

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATA NASCITA
CONSEGUITO
DICHIARATO
F= Impresa a
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
IN DOMANDA
conduzione
RAPP.LEGALE
DELLE
di SOSTEGNO
femminile
VERIFICHE

SCAPOLA LUCA

PISCOPO MARCO

ARGENTINO MICHELE

LUBES MICHELE

ROMANELLO CRISTIAN

BERTINI AGRICOLTURE SOCIETA' SEMPLICE

LAGRASTA GIUSEPPE

DI TIZIO CLAUDIO ANTONIO

SCAGLIOZZI VITO NICOLA

25380254794

25380212636

25380203254

25380257243

25380261906

25380223690

25380224318

25380244175

25380216629

25380226552

25380246956

25380255783

25380213303

25380219193

25380240280

25380261757

25380272176

PESARE MARCO GAETANO

25380227642

25380215167

AZIENDA AGRICOLA CORRADO SOCIETA' SEMPLICE

MAFFIONE RUGGIERO

GAETA TOMMASO

IACOBONE PASQUALE

MOREA FRANCESCO

DAVERSA FABIO

MASTRONARDI PIERFABIO

CAVALLO LUCIANO

IACOBONE MICHELE

TENUTA CARVIELLO DEI F.LLI RESTA SOCIETA' AGRICOLA

GIURI PIERPAOLO

ZINFOLLINO RICCARDO

MEMEO VINCENZINO

GALLUZZI FRANCESCO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

25380247004

25380244555

25380229077

25380204831

25380242088

25380254307

25380269214

25380255510

25380236676

25380232527

25380236924

25380257821

25380236874

25380213758

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

POSITIVO
POSITIVO

35

POSITIVO

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.7
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA
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Prot. 180/005064 del 31/01/2022

Prot. 180/0002464 del 18/01/2022

PEC
202202101707250100.0845.pech2@pe

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
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413

373

428

429

430

431

432

433

391

392

393

394

395

396

426

427

389

390

424

425

387

388

422

423

421

384

385

167

383

386

419

420

381

382

417

418

379

380

415

416

377

378

414

162

372

376

161

371

44

412

370

164

159

369

375

411

368

374

409

410

366

367

407

408

364

406

363

365

405

154

361

Posizione in
graduatoria
provvisoria
DDS n.233_2021

362

n.
ordine

BARI

BRINDISI

BRINDISI

FOGGIA

LECCE

FOGGIA

FOGGIA

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

SOCIETA' AGRICOLA DI GIOIA S.R.L.

25380271079

25380213642

25380224771

25380224979

25380260635

25380265204

25380242450

25380208550

25380212206

25380244340

25380206158

25380265857

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

AGRIDEC SOCIETA' SEMPLICE

TOCCI ANTONIO

DE CORATO MARCO

omissis

omissis

omissis

omissis

SIPARIO GIANFRANCO

MASSERIA ALTEMURA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA
ZONIN ANDREA

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

BUFANO DOMENICO

CAVALLO ALFONSO

VALENZANO PIETRO

CICERALE GIANNI

RUSSI PIERLUIGI

SANASI RAFFAELE

omissis

PORCELLUZZI ANGELO MICHELE omissis

CARPARELLI GIANGALEAZZO

MONTANARO FILIPPO

CORBO BERNARDINO

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

40

35

35

35

35

35

35

35

40

45

35

40

40

35

40

35

35

35

35

35

35

40

35

35

35

35

35

35

35

35

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATA NASCITA
CONSEGUITO
DICHIARATO
F= Impresa a
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
IN DOMANDA
conduzione
RAPP.LEGALE
DELLE
di SOSTEGNO
femminile
VERIFICHE

LOMARTIRE ANTONIO

FORTUNATO RAFFAELE

MELE VITO

FRANCHINI CESARE

POLITO-GALLO MICHELE

VITALE PAOLO

SUGLIA GIUSEPPE

SOCIETA' AGRICOLA SANTA TERESA S.S.

SOCIETA AGRICOLA TERRE DI MANDURIA S.R.L.

25380243706

25380267150

PALAZZO VINCENZO

BARBERIO FRANCESCO

VAIRO MATTEO

COLAZZO GIUSEPPE

ZECCA MASSIMO

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE F.LLI CICERALE

ANTICHI SAPORI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

PODERE PIZZORUSSO SOCIETA' AGRICOLA

ZULLO FABIO

D'ALFONSO RAFFAELE

AGRI L.D.C. SOCIETA' AGRICOLA SRL

ROLLI ANTONIO

25380271533

25380218773

25380233376

25380219680

25380246519

25380266574

25380257987

25380217114

25380256948

25380267366

25380249018

25380268661

MONTELEONE LORIS

TANZI RUGGIERO

25380261609

25380243227

AMETTA MARCELLO

I PASTINI SRL - SOCIETA' AGRICOLA

PESARE IVAN

PALMISANO DONATO

AMASTUOLA SOCIETA' AGRICOLA

LAURIOLA GABRIELE

LADOGANA FRANCO

CORDIS SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

25380239936

25380268901

25380271632

25380268323

25380264348

25380241213

25380254976

25380250495

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

POSITIVO

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

POSITIVO

POSITIVO

35

POSITIVO

35
35

35

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerii di
selezione n.4, n.8
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.3
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.7

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.3

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.7

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA
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NOTA PROT. 19163 DEL 05/04/2022
SERVIZIO TERRITORIALE DI BARI

Prot. 180/0009492 del 21/02/2022

Prot. 180/0003374 del 21/01/2022

nota prot. 6984 del 09/02/2022

prot. n. 9071 del 18/02/2022

nota prot. 6980 del 09/02/2022

nota prot. 7011 del 09/02/2022

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE

35734
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460

461

463

183

464

465

427

428

429

430

431

432

458

459

425

426

456

457

423

424

454

455

421

453

420

422

452

178

418

419

450

451

416

417

448

449

414

447

413

415

445

444

410

446

177

409

411

176

408

412

442

443

406

407

440

441

439

403

404

438

402

405

436

437

400

435

399

401

434

173

397

Posizione in
graduatoria
provvisoria
DDS n.233_2021

398

n.
ordine

BRINDISI

BARI

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

DONNA MARIA S.S. SOCIETA' AGRICOLA

AGRICOLA MARRELLI S.R.L.

PALMIERI COSTANZO

LOPRIORE FRANCESCO

PESARE GIOVANNI

DINOI PIETRO

25380249026

25380227162

25380237435

25380262581

25380262169

25380201662

25380254398

25380244522

25380266491

25380271350

omissis

NUZZACI ROBERTO

DELLIMAURI CARMELO

omissis

omissis

omissis

omissis

RUBINO GIUSEPPE

SOCIETA' AGRICOLA FIORE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
IAIA
UNIPERSONALE
LUIGI

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CONSOLI GIUSEPPE

SCHIAVULLI LUIGI

omissis

omissis

omissis

RIZZI GIUSEPPE

DI PALMA DOMENICO GERARDO

DEPASCALE ANGELO

SARDONE LUIGI

DUGGENTO COSIMO

CERULLO CARMINE

BARTINO GABRIELE

NISINO - SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

CARCHIA ALBERTO

CANTORE FILIPPO

25380214301

omissis

omissis

omissis

35

35

40

40

35

35

35

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

40

35

35

35

35

35

35

35

GUIDA VINCENZO

25380259934

omissis
omissis

35
35

35

25380218344

25380242559

omissis
omissis

omissis

MAGGIO MICHELE

COLELLI NICOLA

35

35

35

35

35

40

35

SANCHIRICO DI DELL'ANTOGLIETTA GIANLUCA & C. S.S. AGRICOLADELL'ANTOGLIETTA GIANLUCA omissis

PERRUCCI FLAVIO

MONTELLI VITO

25380272481

25380239092

25380232618

25380211992

25380265311

25380251030

25380269834

25380271012

25380251766

SIG - SOCIETA' AGRICOLA SRL

RUCCO COSIMO

25380242435

25380243979

QUATRARO VINCENZO

GRASSO STEFANO

SANTORO MARCO EMILIO

omissis

omissis

SALATINO NICOLA

AGRIFESTA DI FRANCESCO FESTA E C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
FESTA FRANCESCO

AGRICOLA SALATINO S.R.L.

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

35

35

35

35

35

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATA NASCITA
CONSEGUITO
DICHIARATO
F= Impresa a
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
IN DOMANDA
conduzione
RAPP.LEGALE
DELLE
di SOSTEGNO
femminile
VERIFICHE

FESTA FRANCESCO

COLUCCIA GIUSEPPE

ELIA AMLETO

DISTRATIS PIETRO

STAMERRA STEFANO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

25380212685

25380214632

25380236627

25380236734

25380237740

25380229895

25380247202

25380240215

25380238524

25380249315

25380249380

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

35

POSITIVO

35

POSITIVO

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.5

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.7

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.1

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA
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Prot. 180/0010465 del 25/02/2022

NOTA PROT. 14880 DEL 17/03/2022
SERVIZIO TERRITORIALE DI BARI

nota prot. 09/05/2022/0027086

Prot. 180/004085 del 25/01/2022

nota prot. 26/04/2022/0024354

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022
35735

490

491

492

198

493

494

495

496

49

497

461

462

463

464

465

466

467

468

489

458

459

488

457

460

486

487

455

456

484

485

453

454

482

483

451

452

480

481

449

450

478

479

447

448

476

477

445

446

474

475

473

442

443

299

441

444

471

472

439

440

82

470

469

436

438

468

435

437

466

467

433

Posizione in
graduatoria
provvisoria
DDS n.233_2021

434

n.
ordine

BARI

TARANTO

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380267648

SOCIETA' AGRICOLA MARTE S.R.L.S.

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

ZULLO GIOVANNI

SOCIETA' AGRICOLA PALOMBARELLO SRL

CARLINO TOMMASO PASQUALE

ZULLO GIOVANNI

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

LE VIGNE DI GIOMAT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
BONSEGNA ALESSANDRO

FIORE ANTONIO

25380261963

25380219433

omissis
omissis

omissis

25380252723

25380256229

25380268638

omissis
omissis

BONSEGNA ALESSANDRO

IMPERATRICE VINCENZO

AZIENDA AGRICOLA POGGIO LE VOLPI SOCIETA AGRICOLA A R.L. MERGE' FELICE

ZENGA CARMELINO

25380246444

omissis
omissis

omissis

DE MARCO RAFFAELE

25380270311

omissis
omissis

SOCIETA' AGRICOLA F. LLI ANTONIO E FRANCESCO D'ALESSANDROD'ALESSANDRO ANTONIO

DE MICHELE DE MICHELE RAFFAELE

25380213808

25380256054

omissis
omissis

omissis

ROCHIRA RAFFAELE

CHIAROMONTE NICOLA

MARTE ILARIO

omissis
omissis

TORNISIELLO GIUSEPPE

MASTRICCI PASQUALE

D'ALFONSO DEL SORDO GIOVANNI FELICE UGO

SOCIETA' AGRICOLA LE GROTTE DI SILENO

DEL GROSSO FRANCESCO

AZ. AGR. TENUTE CHIAROMONTE SOCIETA' SEMPLICE

TERRUSI VITO ANTONIO

BIANCO LUCIO

SANTERAMO ANTONIO

LANZO VINCENZO GREGORIO

DUGGENTO GREGORIO

MANSOLILLO GAETANO

MADAGHIELE GIUSEPPE

25380208006

25380214905

25380222635

25380255361

25380255478

25380261013

25380244506

25380241353

25380214277

25380209251

25380216199

25380253622

25380205119

25380210341

25380240587

25380222692

FORLEO SALVATORE

SCALONE ANNA APOLLONIA

25380257334

25380250511

LORENZO VINCENZO

BRIGANTE VIRGILIO

25380250396

25380263720

GARGANO ANTONIO

BIANCO MARIA

25380235223

25380271202

omissis

FOSS MARAI SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI BIASIOTTO ANDREA E FRATELLI
BIASIOTTO ANDREA
omissis

omissis

DI TACCHIO FRANCESCO

omissis

AZIENDA SAN ARCANGELO DEI F.LLI LANZETTA VINCENZO & FILIPPO
LANZETTA
S.N.C VINCENZO

35

45

35

35

35

35

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

40

35

35

35

35

35

35

35

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATA NASCITA
CONSEGUITO
DICHIARATO
F= Impresa a
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
IN DOMANDA
conduzione
RAPP.LEGALE
DELLE
di SOSTEGNO
femminile
VERIFICHE

FUMARULO FRANCESCO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

25380238433

25380244985

25380261658

25380250842

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA

POSITIVO

POSITIVO

RINUNCIA

POSITIVO

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerii di
selezione n.5, n.7

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA
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NOTA PROT. 15618 DEL 22/03/2022
SERVIZIO TERRITORIALE DI BARI

nota prot. 14/04/2022/0022008

nota prot. 22/04/2022/0024273

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE

35736
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524

525

526

502

503

504

522

523

521

499

500

215

498

501

520

519

495

214

518

494

496

517

493

497

515

516

491

514

490

492

513

212

488

489

511

512

486

487

509

510

484

483

485

7

508

482

506

507

480

481

504

505

503

477

478

6

476

479

502

207

474

501

473

475

500

206

471

472

498

499

469

Posizione in
graduatoria
provvisoria
DDS n.233_2021

470

n.
ordine

BRINDISI

BRINDISI

FOGGIA

LECCE

BARI

TARANTO

BARI

TARANTO

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380227220

PERSANO RAFFAELE

25380239852

25380202959

25380267838

25380223872

25380247111

25380239738

SERACCA-GUERRIERI ARDITI DI CASTELVETERE GIULIO

REALE DAMIANO

BOTRUGNO SERGIO

DE DONNO PASQUALE

COMMENDATORE MARCELLO

FAVALE GIUSEPPE

DE LUCA SALVATORE

DE LUCA PIERLUIGI

25380211687

MEC S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

25380215522

GIORDANO NICOLA

25380245693

25380246337

SOCIETA AGRICOLA BUFANO S.S. DI BUFANO ROSARIO

DIRIENZO ROCCO

25380248713

25380211695

FEUDI DI GUAGNANO SRL

SANTORO CARLO

25380272705

25380258530

ROBERTO RICCARDO

BERNARDI COSIMO VALERIO

25380202306

RICCI PASQUALE

25380221124

ADDABBO ANTONIO

SIENA MICHELE

IACOBAZZI NICOLA

25380255437

25380219755

25380252863

25380257359

FRATTINI STEFANO

BUFANO ROSARIO

RIZZO GIOVANNI VITO

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

COLLI DELLA MURGIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA - IN SIGLA: COLLI
VENTRICELLI
DELLA MURGIA
FRANCESCO
S.S.A.

STRADA COSIMO

25380224268

25380260452

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

LECCISI PAOLO

RIZZO ANTONIO

DELLE GROTTAGLIE FRANCESCO

PICHIERRI GIUSEPPE

FINO GIANFRANCO

omissis

25380243888

25380219706

25380257268

25380269487

25380242807

D'ERRICO-D'ERRICO EMANUELE

omissis

SOCIETA' AGRICOLA POLVANERA DI CASSANO FILIPPO E C. SOCIETA'
CASSANO
SEMPLICE
FILIPPO

25380250925

omissis

PASSARO SAMUELE

25380238359

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

35

35

35

35

35

35

40

40

35

35

35

35

35

35

35

40

35

35

35

35

35

35

50

35

35

35

35

35

50

40

35

35

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATA NASCITA
CONSEGUITO
DICHIARATO
F= Impresa a
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
IN DOMANDA
conduzione
RAPP.LEGALE
DELLE
di SOSTEGNO
femminile
VERIFICHE

25380215068

TURTURO SALVATORE

PARATO DONATO EMANUELE

25380244662

TARANTINO ANTONIO SIMONE

25380203072

STAFFIERI ROCCO

BIZZARRO GABRIELE

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

25380272325

25380262037

25380224037

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

POSITIVO

35

35

35

35

35

35

POSITIVO
35

POSITIVO

POSITIVO

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

POSITIVO
POSITIVO

35

POSITIVO

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.3

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4,n.5,n.8

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.7
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citeri di
selezione n.1,n.7,n.8

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

35

35

35

35

35

35

35

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA
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Prot. 180/002057 del 14/01/2022

Prot. 180/0003872 del 25/01/2022

Prot. n.4464 del 27/01/22

NOTA PROT. 18800 DEL 04/04/2022
SERVIZIO TERRITORIALE DI BARI

nota prot. 21/04/2022/0024090

NOTA PROT. 15516 DEL 22/03/2022
SERVIZIO TERRITORIALE DI BARI

nota prot. 20/04/2022/0023442

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022
35737

557

558

559

560

537

538

539

540

555

556

535

536

553

554

533

534

551

552

531

532

549

550

529

530

547

548

546

526

527

226

525

528

544

545

523

524

542

543

521

522

540

541

539

518

519

538

517

520

536

537

515

516

534

535

533

512

513

316

511

514

531

532

509

510

529

530

507

508

527

528

505

Posizione in
graduatoria
provvisoria
DDS n.233_2021

506

n.
ordine

TARANTO

TARANTO

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

MONTELEONE FILOMENA

25380240678

PETRONI PIETRO RICCARDO MARIA

CATALANO GIACOMO ANTONIO

CAIAFFA DOMENICO

GIANNELLI GIULIO

DE BENEDITTIS SELVAGGI ROBERTO SALVATORE MICHELE

SERINI MICHELE

25380206976

25380248564

25380269891

25380203692

25380203957

25380216470

25380252475

25380226107

25380210952

25380207370

25380215241

25380213576

omissis

omissis

omissis

PERRONE FRANCO

NARDELLI GIOVANNI

ROCCA PAOLO ERNESTO

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA BORGO DEI TRULLI SOCIETA' CONSORTILE
MICHELON
A RESPONSABILITA'
SERGIO
LIMITATA
omissisIN FORMA ABBREVIATA
35
SOC. AGR. M. BORGO DEI TRULLI SCARL
35

MURCIANO ALDO

ANGELINI LUIGI ANTONIO

DE SARLO MARIO

DILERNIA LUIGI

BUFANO FRANCESCO

DELLINO MARIO

BENOTTO LUIGINO

SCALERA FRANCESCO

TENUTA LUBELLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

SOCIETA' AGRICOLA CRISALIDE S.R.L.

ZECCA MARIO

NETTI ROCCO GIUSEPPE

SANTARELLA DOMENICO

PALAZZO ORONZO

DELLIPONTI PIETRO

25380220779

omissis
omissis

omissis

25380257078

25380269412

omissis
omissis

AZIENDA AGRICOLA S.LUCIA SAS DI G.& R. PERRONE CAPANO

MARINO EMILIO

AZIENDA AGRICOLA ROCCA S. S. SOCIETA' AGRICOLA

25380253887

omissis
omissis

omissis
PERRONE CAPANO ROBERTO

GRECO MICHELE

RIZZELLO FRANCO

omissis

omissis

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATA NASCITA
CONSEGUITO
DICHIARATO
F= Impresa a
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
IN DOMANDA
conduzione
RAPP.LEGALE
DELLE
di SOSTEGNO
femminile
VERIFICHE

ESPOSITO GIOVANNI

BECCI PASQUALE

MALORGIO ARCANGELO

25380213592

25380258068

25380254554

25380205838

25380272630

25380269669

25380269461

25380218583

25380270360

25380253762

25380255619

GRECO SOCIETA' AGRICOLA SRL

25380230646

25380248838

MANCA ROMEO

LATERZA SANTE

SOC. AGR. TERRE DEL SOLE SRL

SELVAGGI ALBERICO

GUGLIELMI VINCENZO

STIZZOLI TIZIANO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

25380205812

25380244266

25380258217

25380246824

25380258647

25380267861

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

POSITIVO

RINUNCIA

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA
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nota prot. 01/04/2022/0018403

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE

35738
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585

586

587

273

588

589

590

591

592

568

569

570

571

572

573

574

575

576

583

584

566

567

581

582

564

580

563

565

579

247

578

560

561

245

559

562

577

244

557

558

575

576

555

556

573

574

553

554

571

572

551

552

569

570

568

548

549

238

547

550

565

566

545

546

563

564

543

544

561

562

541

Posizione in
graduatoria
provvisoria
DDS n.233_2021

542

n.
ordine

BRINDISI

LECCE

BRINDISI

FOGGIA

LECCE

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

SERACCA GUERRIERI VITANTONIO

25380245339

TATULLO LEONARDO

25380224524

SPAGNOLETTI-ZEULI ONOFRIO

25380266517

25380257375

25380251469

25380228913

PIETRAFER SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

DIMMITO TERESA

MANCARELLI MARIA ELEONORA

SIMONE ANTONELLA

MARINELLI JESSICA

MORLEO NICOLETTA

25380252590

CASSANO RIPALTA

25380227022

GIANNARELLI UGO

SPINA LEONARDO

CAMPANA LUIGI ROBERTO

ALBANESE GERARDO

ARNO' PASQUALE

25380221074

25380249109

25380229283

25380256237

25380225356

25380255387

BIANCO LEONARDO

COLELLA MARIO

25380262748

NETTIS GIUSEPPE

25380262235

DI GIORGIO MATTEO

25380207818

25380223617

CANTINE DUE PALME SOCIETA' COOP A R.L.

MONTAGANO VINCENZO GIOVANNI

25380220753

FORLEO COSIMO

25380230315

LANZO RAIMONDO

IMPERIALE ANTIMO

LEO VINCENZO

DE CASTRO FRANCESCO

DONNA IOLANDA S.S. AGRICOLA

TRIPPA MICHELE

MONOPOLI MATTEO

25380200953

25380203643

25380264090

25380242047

25380240389

25380266731

25380201795

25380254489

ELIA PASQUALE

25380222320

25380244225

GRECO ROMALDO

QUARTA GIOVANNI

DE MICHELE PASQUALE

GUGLIELMI RICCARDO

COPPOLA ANTONIO

BUFANO NICOLA

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

25380239928

25380231602

25380245768

25380262243

25380255718

25380241601

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

ARDITO TIZIANA

MACI ANGELO

MANIERI SALVATORE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

30

30

30

30

30

35

30

35

35

35

35

35

35

35

40

35

35

40

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

40

35

35

35

35

35

35

30

35

35

35

35

F

F

F

F

F

F

F

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATA NASCITA
CONSEGUITO
DICHIARATO
F= Impresa a
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
IN DOMANDA
conduzione
RAPP.LEGALE
DELLE
di SOSTEGNO
femminile
VERIFICHE

30

30

30

30

30

30

30

35

35

35

35

35

35

35

35

35

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

35

POSITIVO

35

POSITIVO

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.5

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA
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Prot. 180/0001173 del 11/01/2022

Prot. n.4508 del 27/01/22

Prot. 180/0009781 del 22/02/2022

nota prot. 7777 del 14/02/2022

PROT. N. 9068 DEL 18/02/2022

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022
35739

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

288

290

613

614

615

616

291

617

618

619

298

620

621

622

623

624

577

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

Posizione in
graduatoria
provvisoria
DDS n.233_2021

578

n.
ordine

BARI

Bari

BRINDISI

FOGGIA

Bari

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380238110

25380251485

25380204542

25380254232

PAPANTONIO NICOLETTA

SCARNERA ANNA RITA

TAROLLO ANTONIETTA

PICCINNI GIUSEPPA

LANGIALONGA ANNA

SILVESTRI EVA

25380213832

25380272499

MORRA ANTONIA

LACORTE TONIA

25380230703

25380269388

DELLO TORE LOREDANA

NUZZOLESE MARIA

25380255791

25380228830

LENTINI VINCENZA

DELUCIA MICHELINA

SUPERBO RITA

MERO ANGELA

25380201621

25380234374

25380249166

25380201761

COLUCCIA EMANUELA

MONOPOLI CATERINA

25380234242

25380212990

LABELLARTE MARIAMICHELA

INVIDIA SIBILLA

D'ADAMO ANNA

TATULLO ANNUNZIATA

INTERMITE ANNA

TURCO GRAZIA

CALAVITA ANNA MARIA

PUGLIESE RIPALTA

MAURIELLO GIUSEPPINA ANNA

ERRICO MARIA

25380234473

25380234143

25380255288

25380226123

25380226735

25380234770

25380222676

25380259512

25380222031

25380234507

GRIMALDI CONCETTA

MILANO MARIA CHIARA

25380214251

25380254612

SCAGLIOSO TIZIANA

PALESTINI BARBARA

PALADINO MARZIA ROSA

LOMARTIRE COSIMA ANNA

ZINGAROPOLI IVANA

FARETRA MARIA

MASTROPIETRO SABINA

SOCIETA' AGRICOLA MARILU' S.R.L.

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

25380267283

25380218534

25380243524

25380255585

25380250297

25380227360

25380241270

25380233756

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO
RUBINO MARIANGELA

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

30

30

30

30

30

35

30

30

30

35

30

30

30

30

35

35

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATA NASCITA
CONSEGUITO
DICHIARATO
F= Impresa a
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
IN DOMANDA
conduzione
RAPP.LEGALE
DELLE
di SOSTEGNO
femminile
VERIFICHE

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO
30

POSITIVO

30

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.7

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.7
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA
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NOTA PROT. 15507 DEL 22/03/2022
SERVIZIO TERRITORIALE DI BARI

NOTA PROT. 20023 DEL 08/04/2022
SERVIZIO TERRITORIALE DI BARI

Prot. 180/0003513 del 24/01/2022

nota prot. 6998 del 09/02/2022

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
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631

632

633

634

635

636

309

637

638

639

640

641

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

325

655

330

656

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

629

618

621

301

617

17

628

616

630

627

615

620

626

619

625

614

Posizione in
graduatoria
provvisoria
DDS n.233_2021

613

n.
ordine

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380258142

PASTORELLI SILVANA

25380238797

25380211646

MERO GIUSEPPA

PAGANO COSIMA

MAZZOTTA MARIA TERESA

GIANNUZZI VITTORIA COSIMA

25380242294

25380237609

MARANO ANNA

FEDE MARIA GRAZIA

SALINARI ANNA MARIA

DI BELLO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.

BRUNO ANGELA

MICCOLI COSIMINA

MUSARO' ANNA MARIA RITA

MANDURINO DIANA

COLELLA MARIA

LIGORIO MARIA

MESSITO MARIA VINCENZA

PUGLIESE ANNA

MISSERE VITA ANTONIA

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

ULIVO D'ARGENTO SOC.AGRICOLA DI MIAZZO LEONARDA & C. SAS
MIAZZO LEONARDA

D'ETTORRE ANGELA ANNA

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

30

35

30

35

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

35

30

30

30

30

30

30

30

45

30

35

30

30

30

30

30

30

30

30

30

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATA NASCITA
CONSEGUITO
DICHIARATO
F= Impresa a
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
IN DOMANDA
conduzione
RAPP.LEGALE
DELLE
di SOSTEGNO
femminile
VERIFICHE

DAMBRA ANTONIETTA

MARINARO TERESA

25380270550

25380241494

25380271947

25380207636

25380212735

25380205598

25380268984

25380219953

25380250529

25380263167

25380229093

25380265543

25380246097

25380211703

25380230562

25380236767

DI GENNARO GRAZIA

FORLEO FILOMENA

25380211521

25380208774

D'ATTIS MICHELINA

PAGANO ROBERTA

PETITO VINCENZA LOREDANA

FRANZOSO ROSANNA

LASTELLA ROSA

DIMMITO ANTONIETTA

TARRICONE ANTONIETTA

25380204880

25380234358

25380262755

25380251048

25380267580

25380225950

25380239662

PALMISANO ANNUNZIATA

MUIA MARIA

25380265725

25380221199

AGHILAR FILOMENA ADRIANA

CARNEVALE ROSSANA

CAMPANALE MARIA FILOMENA

MERO MARIA PALMA

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

25380204492

25380242302

25380210044

25380217437

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.5

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.5

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4,n.5,n.8

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.7

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA
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prot. N. 0004708 del 28/01/2022

nota prot. 12/04/2022/0020869

nota prot. 08/04/2022/0020018

nota prot. 26/04/2022/0024379

prot. N. 0005140 del 01/02/2022

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
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35741

661

662

663

653

654

655

690

691

692

682

683

684

688

689

680

681

686

687

678

679

684

685

676

677

682

683

674

675

680

681

672

673

678

679

670

671

676

677

668

669

674

675

666

667

672

673

664

665

670

671

662

663

668

669

660

661

666

667

658

659

664

660

652

665

659

651

656

658

657

657

650

Posizione in
graduatoria
provvisoria
DDS n.233_2021

649

n.
ordine

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380245834

25380201506

25380244357

25380249349

25380269123

25380241593

25380265139

25380257433

25380208022

25380250271

25380231610

25380255635

25380246014

25380254273

25380272689

25380243110

25380241973

25380241841

25380251626

25380223369

25380268141

25380219219

25380221942

25380269321

25380203221

25380207263

25380266822

25380212545

25380251303

25380256286

25380250412

25380231198

25380220639

25380208949

25380264264

25380226727

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

DI TUCCIO LUIGI

EREDI DI CICCO MARIA SOCIET? SEMPLICE AGRICOLA

PULIERI DAVIDE

PERRONE MARCELLO

CASAROLA VITO

TURCO ANGELO

CATALDO NICOLA

BUCCOLIERO GIOVANNI

SAN MARTINO GIUSEPPE

GRECO SALVATORE

IPPOLITO ALESSIO

LO PAPA ANDREA

CELINO SALVATORE

TURCO ANTONIO

TARASCO GIACINTO

PANICO ANDREA

PISTILLO DOMENICO

MALORGIO ANTONIO

GRIMALDI GIORGIO

BASILE ANTONIO

DI MARIA COSIMO

LECCE GAETANO

VALENTINO COSIMINO

BORSCI ANDREA

ABBONDANZA GIANPIERO

DEPASCALE COSIMO

CICERALE LUIGI

DURANTE FEDERICO

CHIANURA PIERO

C.A.B. COOPERATIVA AGRICOLA BUCCOLIERO

ANDRISANO ELISABETTA

MACI GIOVANNA

PICHIERRI ANNA

MUSCOGIURI ANTONIA

DELLIPONTI GRAZIA

TRIPALDI ANNA MARIA

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

NARCISO GIANLUCA

BUCCOLIERO FEDERICA

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

F

F

F

F

F

F

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATA NASCITA
CONSEGUITO
DICHIARATO
F= Impresa a
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
IN DOMANDA
conduzione
RAPP.LEGALE
DELLE
di SOSTEGNO
femminile
VERIFICHE

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA
ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

pagina 20 di 33

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
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722

169

723

724

725

726

715

716

717

718

719

720

720

721

713

714

718

719

711

712

716

717

709

710

714

715

707

708

712

713

705

711

704

706

709

710

702

703

707

708

700

701

705

706

698

699

703

704

696

702

695

697

700

701

693

694

698

699

691

692

696

697

695

688

689

157

687

690

693

694

685

Posizione in
graduatoria
provvisoria
DDS n.233_2021

686

n.
ordine

BARI

LECCE

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI VIZZI S.R.L.

25380257664

CERVELLERA DANIELE DOMENICO

D'AVANZO NICOLA

25380228772

25380271707

25380207438

MANIERI DANIELE

CAMARDA FRANCO COSIMO

SOCIETA' AGRICOLA VALLONE SOCIETA' SEMPLICE

VECCHIO GIUSEPPE

DI GIOVINE GIUSEPPE

ZIZZA GIUSEPPE

LE TORRI DI PUGLIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

PELLEGRINO MICHELE

CAPOGROSSO ALBANO GIUSEPPE

LOMARTIRE COSIMO

CAPOLONGO MICHELE

MONTALBANO PIETRO

CURCI ANGELO

VIGNETI DE FALCO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

ROSSETTI MIMMO

MARINI MARIO ANTONELLO

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SANT'APOLLONIA

CALIENDO CIRO SALVATORE

ROMANO GIUSEPPE

GABELLONE MARCO

NGA AGRICOLA SRL

BARBATI EMANUELE NICOLA

ERRICO GIUSEPPE

LILLO NICOLO'

MOSCARITOLI LEONARDO

25380229184

25380207669

FALVO ALFREDO

VIZZI ROSSANO

omissis

40

omissis

30

30

30
omissis

VALLONE FRANCESCO DONATO omissis

40

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

30
30

omissis

ZINGARELLI VINCENZO

DE FALCO GABRIELE

SANTORO COSIMO GIOVANNI

LIPSI ANNA

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

30

30

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATA NASCITA
CONSEGUITO
DICHIARATO
F= Impresa a
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
IN DOMANDA
conduzione
RAPP.LEGALE
DELLE
di SOSTEGNO
femminile
VERIFICHE

TORMARESCA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATADONATO GIOVANNI

MASSERIA LI VELI - SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

DI FINO LUIGI

RESTA ANTONIO

CONTE CLAUDIO

25380256195

25380259595

25380266624

25380201464

25380204849

25380258274

25380250446

25380257482

25380204682

25380220902

25380200839

25380261252

25380249141

25380261401

25380239696

25380205861

25380271327

25380267382

25380246907

25380226453

25380260080

25380225042

25380226610

25380243425

25380239761

25380224466

FERRETTI BARSANOFIO

25380237443

25380219896

ROMANO MARCO

FRACASSO IVAN

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

25380269693

25380227170

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citeri di
selezione n.5, n.8

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA
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NOTA PROT. 13638 DEL 11/03/2022
SERVIZIO TERRITORIALE DI BARI

prot. n.3912 del 25/1/2022

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022
35743

757

758

759

760

761

762

751

752

753

754

755

756

755

756

749

750

753

754

747

748

751

752

745

746

749

750

743

744

747

748

741

742

745

746

739

740

743

744

737

738

741

742

735

736

739

740

733

734

737

738

731

732

735

736

729

730

733

734

727

728

731

732

730

724

725

729

723

726

727

728

721

Posizione in
graduatoria
provvisoria
DDS n.233_2021

722

n.
ordine

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380245925

25380271541

25380250123

25380205523

25380267994

25380270055

25380234671

25380239829

25380245610

25380229226

25380266327

25380222924

25380217841

25380240371

25380207537

25380240157

25380232584

25380242369

25380243920

25380255692

25380207834

25380261450

25380260296

25380260379

25380248879

25380252251

25380211794

25380239175

25380223856

25380204237

25380252798

25380238771

25380201936

25380266889

25380250719

25380207735

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

VETRUGNO MARCELLO

BUONASSISI MICHELE

RICCI MARIA ROSARIA

D'ELIA MARIA GRAZIA

STERLICCHIO GIUSEPPE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

RUBILLO VINCENZO

CICIRETTI DOMENICO

VENTRIGLIA ANGELO

omissis

omissis

omissis

30

30

30

SOCIETA' AGRICOLA TRULLO FLAMINIO DI CIVINO STEFANO,CHIODIN
CIVINO
GIANLUIGI,CIVINO
STEFANO
FRANCESCO,
omissis
STEEL JAMES E 30
STEEL JANETTE SOCIETA' SEMPLICE

PARATO COSIMO

DIMAGLIE FRANCESCO

D'ADDABBO GIUSEPPE

ELIA SALVATORE

CARUSO MICHELE

PICHIERRI MASSIMO

AGRICOLA BUONASSISI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

BUBICI GAETANO

TROIA SALVATORE

AGRILU SOCIETA' AGRICOLA SAS DI RICCI M.R. & C.

RUBINO LUIGI

CALO' ANTONIO

RICCIATO FRANCESCO

TERRAMIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

ANGIULLI ANGELO

GIANNOTTA ILARIO

AZIENDA AGRICOLA PASQUALE ZOTTI DEGLI EREDI

SCARANO STEFANO

ANGELINI PASQUALE

DI FEO CARMINE

SECCIA ANTONIO

FALCONE PIETRO

FIUME ALBERTO

CARLUCCI RAFFAELE

CUCCI ANDREA

MONTI DONATO

NICOLACI MASSIMILIANO

omissis

30

CALO' FRANCO

AZIENDA AGRICOLA OLEUM S.S. DI CORATELLA MARIA ANTONELLA
CORATELLA MARIA ANTONELLA omissis

30
30

omissis

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATA NASCITA
CONSEGUITO
DICHIARATO
F= Impresa a
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
IN DOMANDA
conduzione
RAPP.LEGALE
DELLE
di SOSTEGNO
femminile
VERIFICHE

omissis

DISANTO NICOLA

PULIERI COSIMO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30
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795

796

797

790

791

792

793

794

788

789

791

792

786

790

785

787

789

197

783

784

787

788

781

782

785

786

779

780

783

784

777

778

781

782

775

776

779

780

773

774

777

778

771

772

775

776

769

770

773

774

767

768

771

772

765

766

769

770

763

764

767

768

761

762

765

766

759

760

763

764

757

Posizione in
graduatoria
provvisoria
DDS n.233_2021

758

n.
ordine

LECCE

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380258902

25380232725

25380201514

25380213600

25380270402

25380255056

25380211455

LAVINO GIUSEPPE

PELLEGRINO GIUSEPPE

SANTA TAVELLA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

MINAFRA MAURO

DEPASCALE COSIMO

MILIZIA LEONARDO

CAPURSO VITO FRANCESCO

MICCOLI MICHELE

PRUDENZANO ROBERTO

25380249042

COOPERATIVA AGRICOLA MERO

25380250313

CAIULO ALESSANDRO

CLINCA DOMENICO

ZECCA GIORDANO

SCAGLIOSO GAETANO

MATINO SALVATORE

SIENA NICOLA BIAGIO CIRO

DELL'ORZO MAURIZIO

DE CRISTOFARO DEMETRIO LUDOVICO IVAN

ZECCA SALVATORE

MELE ANTONIO

MARINO PIERO

VERDESCA GIUSEPPE

SCHIRINZI SALVATORE

DURANTE GIUSEPPE

CELOZZI PASQUALE

ZECCA GIANCARLO

CARBOTTI DAMIANO

PICCIONE ANTONIO

FACCILONGO ANTONIO

MATERA LEONARDO

LACAITA COSIMO

FAMIGLIA PINTO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

VALENTE GIUSEPPE

MORCIANO GIOVANNI

AGNUSDEI GIUSEPPE

PIGNATARO MICHELE

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

25380204922

25380261831

25380270162

25380202801

25380214111

25380231578

25380232360

25380229085

25380266319

25380255452

25380207495

25380214954

25380228541

25380239803

25380209491

25380226511

25380227204

25380243714

25380271715

25380251113

25380201845

25380242724

25380224938

25380267762

25380259447

25380268018

25380259827

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

LOSITO AGOSTINO

MERO GAETANO

PINTO COSIMO

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

30

30

30

30

30

30

30

30

40

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATA NASCITA
CONSEGUITO
DICHIARATO
F= Impresa a
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
IN DOMANDA
conduzione
RAPP.LEGALE
DELLE
di SOSTEGNO
femminile
VERIFICHE

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA

POSITIVO
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827

828

829

830

831

832

823

824

825

826

827

828

825

826

821

822

823

824

819

820

821

822

817

818

819

820

815

816

817

818

813

814

815

816

811

812

813

814

809

810

811

812

807

808

809

810

805

806

807

808

803

804

805

806

801

802

803

804

799

800

801

802

797

798

799

800

795

798

796

199

794

Posizione in
graduatoria
provvisoria
DDS n.233_2021

793

n.
ordine

TARANTO

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380253556

25380237203

25380262631

25380212057

25380219912

25380202140

25380255312

25380258688

25380242427

25380232709

25380206224

25380270576

25380250248

25380234184

25380201142

25380229143

25380242211

25380223120

25380272184

25380230356

25380268695

25380258092

25380210036

25380244316

25380219490

25380248473

25380213113

25380242823

25380205820

25380238946

25380237344

25380241460

25380227147

25380265428

25380214384

25380249190

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

omissis

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

GRECO PIETRO

omissis

omissis

omissis

omissis

30

30

30

30

30

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

30
30

30

SOCIETA' AGRICOLA PEZZAVIVA NUOVA - SOCIETA' SEMPLICE

DE SANTIS MICHELE

omissis
omissis

40
30

omissis

MANCA ANGELO

CALVIELLO NUNZIO

omissis
omissis

LEONE DE CASTRIS PIERNICOLA omissis

SCHIFONE MICHELE

30

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATA NASCITA
CONSEGUITO
DICHIARATO
F= Impresa a
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
IN DOMANDA
conduzione
RAPP.LEGALE
DELLE
di SOSTEGNO
femminile
VERIFICHE

MANCA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

TENUTE CONTI LEONE DE CASTRIS S.A.A.R.L.

DIMITRI COSIMO

AGOSTINELLI SALVATORE

FORTUNATO MICHELE

DINOI PIETRO

BALDARO PASQUALE

INVIDIA LUIGI

SPINA VINCENZO

VERO VITO

SAMMARCO COSIMO

POZZESSERE PIETRO GIOVANNI

MADAGHIELE ANGELO

LEO ENZO

DI MEO SALVATORE

SCARPELLO PANCRAZIO

DECATALDO TEODORO

PETRELLI GIOVANNI

MEZZOLLA ANTONIO

POLITO GIOVANNI

ZINGARIELLO ANTONIO

PEZZUTO FRANCO

GIORGINO LEONARDO

DEPASCALE DOMENICO

DE PASCALE EMIDIO

MARRA FRANCESCO

RIPA GIOVANNI

LACAITA COSTANTINO

SECCIA TOMMASO

FAIENZA MICHELE

CARROZZO PASQUALE

BUCCOLIERI GIUSEPPE

VINICOLA CICELLA F.LLI SCHIFONE

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA
POSITIVO

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citeri di
selezione n.5, n.8
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862

863

864

865

866

867

859

860

861

862

863

864

860

861

857

858

858

859

855

856

856

857

853

854

854

855

851

852

852

853

849

850

850

851

847

848

848

849

845

846

846

847

843

844

844

845

841

842

842

843

839

840

840

841

837

838

838

839

835

836

836

837

835

832

833

834

831

834

833

642

829

Posizione in
graduatoria
provvisoria
DDS n.233_2021

830

n.
ordine

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380249695

25380214541

25380232493

25380218872

25380201860

25380202694

25380254737

25380234564

25380202066

25380242757

25380220860

25380218997

25380244373

25380269602

25380269586

25380226339

25380244167

25380234515

25380244118

25380203163

25380234127

25380220845

25380224276

25380260924

25380239506

25380254810

25380239845

25380237526

25380247285

25380263597

25380257631

25380213634

25380240256

25380262029

25380226818

25380267309

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

PAGLIARA PIETRO ANGELO

DE LUCA PIERO

DE PASQUALE CARLO

GIORGINO SALVATORE

AZIENDA AGRARIA DUCA CARLO GUARINI S.S. AGRICOLA

MARUCCI COSIMO DAMIANO

QUARTA SALVATORE

FUMARULO COSIMO DAMIANO

GRECO CARMINE

BAIO COSIMO DOMENICO

ERROI MARIO

BRUNO ANTONIO PIERLUIGI

LATORRE GIUSEPPE

DI FOGGIA LEONARDO

CAFORIO GIOVANNI

BUCCOLIERO GIOVANNI

GUGLIELMI EMANUELE

DINOI ANTONIO

LORENZO FRANCESCO

CONVERTINI ELIO

FRASCINA ANTONIO

CILIBERTI DAMIANO SALVATORE

CAGNAZZO ANTONIO SALVATORE

SANTORO ANSELMO

RUSSO ROCCO MARIO

FAVALE GIOVANNI

INGUSCIO CLAUDIO

SANASI GIUSEPPE SALVATORE

PECORARO SALVATORE

SOCIETA' AGRICOLA VINOLIO SOCIETA' SEMPLICE

FRANZOSO PIETRO SALVATORE

CETOLA PASQUALE

GUARINI GIOVAN BATTISTA

CIANCI SILVANA

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

SOCIETA' AGRICOLA ARTE E NATURA SOCIETA' A RESPONSABILITA'DELIMITATA
FRANCO SEMPLIFICATA
ANTONIO

BELLINO ANTONIO

omissis

omissis

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATA NASCITA
CONSEGUITO
DICHIARATO
F= Impresa a
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
IN DOMANDA
conduzione
RAPP.LEGALE
DELLE
di SOSTEGNO
femminile
VERIFICHE

CARROZZO MARIA ENRICHETTA

LEO PAOLO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30
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900

901

902

903

897

898

899

900

898

899

895

896

896

897

893

894

894

895

891

892

892

893

889

890

890

891

887

888

888

889

885

886

886

887

885

882

883

884

881

884

882

883

879

880

880

881

877

878

878

879

875

876

876

877

873

874

874

875

871

872

872

873

869

870

870

871

867

868

868

869

865

Posizione in
graduatoria
provvisoria
DDS n.233_2021

866

n.
ordine

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380231479

25380201605

25380208048

25380252947

25380203155

25380205267

25380242542

25380201738

25380239779

25380237294

25380202744

25380268919

25380217353

25380245008

25380247863

25380237617

25380255817

25380236189

25380259686

25380238896

25380263993

25380232485

25380247822

25380262110

25380222627

25380247574

25380265360

25380245669

25380213154

25380263506

25380259694

25380243854

25380261773

25380271723

25380254687

25380217213

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO
omissis

30

TATULLO SALVATORE

ERARIO ANGELO

TAURINO VINCENZO

TERRE DEL PRIMITIVO SOC.COOP.AGRICOLA

MALORGIO COSIMO LORENZO

RIZZO DOMENICO

MERO GIOVANNI

VAGALI GIUSEPPE

DELLO IACO ERGILIO

BRIGANTI GIUSEPPE ANTONIO

PATRUNO COSIMO

DE MAURO ANTONIO

DUGGENTO MICHELE

DAMICIS GIUSEPPE COSIMO

D'AYALA VALVA MARIO

SAMMARCO GREGORIO

FUMARULO NICOLA

SOCIETA' AGRICOLA SAN COSIMO SRL

TAFURO PANCRAZIO

POLITO ANTONIO

GHISLIERI MICHELE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

SOCIETA' AGRICOLA SONTUOSO ANTONIO DI SONTUOSO GIACOMO
SONTUOSO
E SONTUOSO
GIACOMO
ROBERTO S.S. omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

30

IADAROLA PASQUALE

SAVINO ALBERTO

PAGANO MARCO

MICCOLI VINCENZO

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATA NASCITA
CONSEGUITO
DICHIARATO
F= Impresa a
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
IN DOMANDA
conduzione
RAPP.LEGALE
DELLE
di SOSTEGNO
femminile
VERIFICHE

omissis

FEDERICO RODOLFO

IADAROLA & C. SOCIETA' AGRICOLA SRL

D'AYALA VALVA ARTURO

DE MAURO PANCRAZIO

POLITO CROCEFISSO

RURALIA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

SCRETI COSIMO

PATETTA LEONARDO

MONACO ANTONIO

PRESTA GIOVANNI

RIZZO SALVATORE

MAROTTA PIETRO

GUERRIERI GIUSEPPE

BARBUZZI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

MESSAPICA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

BUCCOLIERO COSIMO DAMIANO SANTO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30
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908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

935

936

937

938

933

934

935

936

933

934

931

932

931

932

929

930

929

930

927

928

927

928

925

926

925

907

905

926

256

904

923

906

903

924

904

905

901

Posizione in
graduatoria
provvisoria
DDS n.233_2021

902

n.
ordine

TARANTO

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380227030

25380218393

25380227113

25380244852

25380255353

25380241395

25380237484

25380213915

25380244878

25380271525

25380265246

25380216173

25380244647

25380272358

25380260437

25380221421

25380217015

25380223534

25380214087

25380201837

25380245891

25380226826

25380239142

25380219524

25380204401

25380255684

25380206729

25380229580

25380218716

25380270238

25380225067

CALIA ALESSANDRO

CHIRIVI' COOP.VA AGRICOLA A R.L.

PALADINO MASSIMILIANO

MONTINARI TONIO

DE PADOVA FRANCESCO SOCIETA' AGRICOLA SS

PIGNATARO LEONARDO

PAPARELLA LEONARDO

GIOFFREDA PIERPAOLO

D'AGOSTINO TONI ANGELO

DE LORENZO CARMINE

POLINIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

MASTRAPASQUA SEBASTIANO

CAVALIERI ANDREA MARIA

DE SANTIS GABRIELE ANTONIO

CHIRIVI' MARCELLO

DE PADOVA PIERANGELA

RICCHIUTI COSIMO

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

IL VIGNALE DI DEMAIO E F.LLI DE MATTEO SOCIETA'AGRICOLA S.S.
DE MATTEO MARIO

PERRONE ANDREA

omissis

DE.MA. DEI F.LLI DE MATTEO VINCENZO E LUIGI SOC. AGRICOLA S.S.
DE MATTEO MARIO

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

RECCHIA SONIA

omissis

omissis

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

35

25

30

30

25

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATA NASCITA
CONSEGUITO
DICHIARATO
F= Impresa a
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
IN DOMANDA
conduzione
RAPP.LEGALE
DELLE
di SOSTEGNO
femminile
VERIFICHE

PRETE CHIARA

STEFANACHI MICHELINA

D'ALESSIO MARIA LUISA

DURANTE MARIA DOLORES

GIULIANO LUCIA

ARGENTIERO ANNA MARIA

SANASI GENOVEFFA

DI MATTINA ROBERTA MARIA

PERSANO MARIA DORIS

GRABOWSKA IRENA

FARETRA ROSA

PISANO' TECLA EGLE

DE GIOVANNI SIMONA

RUTIGLIANO TEODORA

DE SANTIS LEANDRA

NOI NATURA SRLS

25380246279

SEMERARO LUCIA

25380261864

BLASI COSIMO

LACAITA PASQUALE ANTONIO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

25380218427

25380237633

25380260585

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

30

30

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA

POSITIVO

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citeri di
selezione n.1, n.8

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

pagina 27 di 33

nota prot. 08/04/2022/0020021

COMUNICAZIONE
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EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
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972

973

974

970

971

972

970

971

968

969

968

969

966

967

966

967

964

965

963

965

963

964

961

962

961

962

959

960

959

960

957

958

957

958

955

956

955

956

953

954

953

954

951

952

951

952

949

950

949

950

947

948

947

948

945

946

945

946

943

944

943

944

941

942

941

942

939

940

939

940

937

Posizione in
graduatoria
provvisoria
DDS n.233_2021

938

n.
ordine

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380255593

25380239811

25380222643

25380270451

25380244407

25380257136

25380228897

25380234101

25380203056

25380226354

25380222742

25380252970

25380233921

25380255379

25380246576

25380220647

25380215076

25380214194

25380231628

25380246675

25380255866

25380208691

25380258399

25380234598

25380266772

25380226834

25380242583

25380259033

25380209715

25380243680

25380213139

25380242880

25380228285

25380239381

25380228905

25380257995

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

omissis

MASSA VALERIO

NIGRO VINCENZO

POLITO GIOVANNI

SOC. COOP. AGRICOLA RINASCITA DEL SALENTO

FONTANA COSIMO

TAURINO GIUSEPPE

TUMOLO ROCCO MARIO

FRISENDA COSIMO

BECCI GIUSEPPE

SCHIENA GIUSEPPE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

DE GREGORIO DAMIANO

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IL RISVEGLIO DELLA NOSTRA TERRA
D'URSO SALVATORE

ZECCA ANTONIO

BARBIERI MARIAGRAZIA

omissis

omissis

omissis

omissis

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATA NASCITA
CONSEGUITO
DICHIARATO
F= Impresa a
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
IN DOMANDA
conduzione
RAPP.LEGALE
DELLE
di SOSTEGNO
femminile
VERIFICHE

CALCAGNILE GIANCARLO

AURORA F.LLI ZECCA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

IANNE GIOVANNI

BELLANOVA GIOVANNI

BERNARDI PIETRO ANTONIO

CIRIELLO VITO

DELLOMONACO ANTONIO CARMELO

ROLLO VITO

LANDOLFO SALVATORE

BONSEGNA FRANCO

SAPONARO SANDRO

RICCHIUTI TONINO

CORALLO PANTALEO

ZECCA ROCCO

DURANTE GIOVANNI

CAMPAGNA PANCRAZIO

FANELLI DOMENICO

VECCHIO GIANFRANCO

GRAVILI GIANLUCA

AGRICOLA BARBIERI SOC. SEMPLICE AGRICOLA

ZECCA ANTONIO POMPILIO

GENNARO SALVATORE

CARBOTTI GIOVANNI

COLETTA MARIO

TAVOLARO CIRO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

PUNTEGGIO
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987

988

989

990

991

271

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

985

986

983

984

983

984

981

982

980

982

980

981

978

979

977

979

977

978

975

976

975

976

973

Posizione in
graduatoria
provvisoria
DDS n.233_2021

974

n.
ordine

BRINDISI

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

ALEMANNO GIOVANNI ANTONIO

25380242393

25380261369

25380243219

25380257102

25380215035

25380220522

25380258886

25380261583

25380251386

25380243177

25380250560

25380243201

25380204260

25380237393

25380211802

25380239571

25380265923

CAROPPI ANGELA

MARINELLI MARIA

MONTELEONE LINA

PIGNATELLA ANGELA

SGCL VINI SRL - SOCIETA' AGRICOLA

VINCI FLORA

ZECCA ANNA

LADOGANA DANIELA

DEFAZIO CLAUDIA

GIGANTESCO STEFANIA

DE MARCO EMANUELA

SANTORO ELENA

GRECO KATIA

NISTRI MARGHERITA

PIGNATELLA MARIA GRAZIA

MASSARI MARILENA

MARINACI ANTONELLA

BOCCUNI NICOLETTA

RIZZELLO PAOLA

25380208915

PAMPO SERENA

PALOMBELLA FRANCESCA

LANDOLFO SOFIA ASSUNTA

CARVINEA SRL

TRONO CARLO

DIMONOPOLI MARTINO

APRILE LUIGI ALFREDO

LONGO MARIA

DI MARIA GIUSEPPE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

35

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

25

PASSARELLI VITO

25

omissis

25

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE B.E B. ANTICA TENUTA DI BONFITTO
BONFITTO
ANTONIO
ANTONIO
MICHELEMICHELE
E MICHELINO
omissis

CAPUTO GAETANO

omissis

25

CAMPANELLA FRANCESCO

25

NOTARANGELO EMANUELA

25380250982

25
25

omissis

CIRACI' ROSA MICHELA

omissis

omissis

20

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATA NASCITA
CONSEGUITO
DICHIARATO
F= Impresa a
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
IN DOMANDA
conduzione
RAPP.LEGALE
DELLE
di SOSTEGNO
femminile
VERIFICHE

RICCHIUTI ANTONIO AZIENDA AGRICOLA SOCIETA' A RESPONSABILITA'
RICCHIUTI
LIMITATA
ANTONIO
SEMPLIFICATA omissis

EREDI DI GIUSEPPE CIRACI'

MORLEO GIOVANNI PIETRO

INTERMITE CIRO GENNARO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

25380241627

25380260429

25380227972

25380256443

25380249737

25380231594

25380258373

25380232733

25380254547

25380240447

25380268976

25380241916

25380251022

25380271590

25380228707

25380222973

25380253218

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA

POSITIVO

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citeri di
selezione n.4,n.5,n.8
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1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

Posizione in
graduatoria
provvisoria
DDS n.233_2021

1009

n.
ordine

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380261229

25380224219

25380261716

25380248341

25380243011

25380217270

25380264306

25380261419

25380261807

25380203296

25380203023

25380216736

25380271863

25380242336

25380242344

25380255189

25380269784

25380263332

25380219300

25380260197

25380265253

25380258084

25380262250

25380219615

25380216595

25380201969

25380232576

25380268240

25380251642

25380245081

25380245313

25380235272

25380214558

25380237724

25380269107

25380255460

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

QUARTA COSIMO SALVATORE

SOCIETA' AGRICOLA LAMA DI ROSE S.S.

LOPOLITO ANTONIO

ZECCA ROBERTO

GRANIERI PIETRO

FIORE FRANCESCO

TATULLO GIANPIERO

PRINCIPALE GIOVANNI

GIANFREDA FRANCESCO

ELETTO MARCELLO

MAGLIE PIETRO

DIMODUGNO MICHELE

CAFORIO GIOVANNI LUCA

PAGANO COSIMO

TURCO GIOVANNI

GRILLO ANTONIO

DE SANTIS GIANFRANCO

MAIORANO PASQUALE

MAZZEO ANDREA

CAGNAZZO PAOLO

TAGLIENTE MARIO

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

PINZIMONIO DI DISTRATIS GIOVANNI & C. SOCIETA' SEMPLICE

DISTRATIS GIOVANNI

omissis

CARROZZO COSIMO

omissis

omissis

AZIENDA AGRARIA CASTELLO FRISARI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
GUARINI ROBERTO

FEDELE COSIMO

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATA NASCITA
CONSEGUITO
DICHIARATO
F= Impresa a
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
IN DOMANDA
conduzione
RAPP.LEGALE
DELLE
di SOSTEGNO
femminile
VERIFICHE

VILLANI MARIA RITA

ANTONUCCI ANNA ANTONIA

ARNO' SOFIA

MANCINO MARIA LIDIA

CATANESE LUCIA

PIZZALEO PIETRINA

FABBIANO ROSARIA

QUARANTA SILVANA

TREVISI DANIELA

CARRIERI FRANCESCA

MONDELLI TERESA

D'AGOSTINO ANNA MARIA

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
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1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

Posizione in
graduatoria
provvisoria
DDS n.233_2021

1045

n.
ordine

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380255775

25380242575

25380242245

25380235397

25380246535

25380251964

25380258589

25380271871

25380243193

25380223096

25380255627

25380253903

25380260809

25380250149

25380205085

25380252327

25380261765

25380223625

25380242492

25380247475

25380271509

25380212669

25380243508

25380257920

25380246899

25380245586

25380245065

25380201183

25380237641

25380261740

25380232501

25380254448

25380231503

25380241510

25380269404

25380252285

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

DELLINO LUCIA

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

SAMMARCO ANTONIO BONAVENTURA

SCHIAVONE PAOLO

PESARE NICOLA

LITTA GIUSEPPE NATALE

MARINO' DOMENICO

FIORE GIUSEPPE

DE MONTE COSIMO

D'ELIA COSIMO

DROGO VALENTINO

ZECCA VALERIO

ANTONAZZO GAETANO

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

LATORRE DAMIANO

omissis

MORISCO DOMENICO

AGRICOLA MONTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
LANDOLFA
UNIPERSONALE
SANTO

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATA NASCITA
CONSEGUITO
DICHIARATO
F= Impresa a
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
IN DOMANDA
conduzione
RAPP.LEGALE
DELLE
di SOSTEGNO
femminile
VERIFICHE

OLIMPIA SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE IN FORMA ABBREVIATA
PINTO DONATO
OLIMPIA SOCIETA' AGRICOLA
omissisS.S.

ZITO COSIMO RAFFAELE

MARINELLI GIORGIO

SOCIETA' AGRICOLA TERRE DI SAN VITO

ROBERTO SALVATORE

CAVALLO COSIMO

MEMBOLA TEODORO

DURANTE ENRICO FRANCESCO

PRESICCI AMBROGIO

STELLA PAOLO

GALEANO SALVATORE

SAMPIETRO COSIMO

MOCCIA VINCENZO

LEO PASQUALE

TRIPALDI GIUSEPPE

LATORRE GIOVANNI

MANCA GIANPIERO

GISO PASQUALE

CIRCELLI DOMENICO

MALETESTA VINCENZO

MARIGGIO' GIOVANNI

RICCO SAVERIO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
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1082

1083

1084

1085

1086

250

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

Posizione in
graduatoria
provvisoria
DDS n.233_2021

1081

n.
ordine

LECCE

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380227592

25380242781

25380209731

25380255734

25380250818

25380271673

25380261435

25380217668

25380272309

25380212917

25380256682

25380258340

25380255759

25380255130

25380252376

25380255676

25380261849

25380248200

25380252020

25380251550

25380249984

25380213501

25380256344

25380245909

25380211752

25380231727

25380260320

25380265600

25380260122

PROTOPAPA GIANCARLO

MASILLA ANTONIO SALVATORE

omissis

omissis

omissis

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRIC. E L'ANALISI ECON. AGR.

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis
GAUDIO CARLO

D'ALESSANDRO ANGELA

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

5

10

10

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

40

20

20

20

20

20

20

F

F

F

F

F

F

F

F

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATA NASCITA
CONSEGUITO
DICHIARATO
F= Impresa a
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
IN DOMANDA
conduzione
RAPP.LEGALE
DELLE
di SOSTEGNO
femminile
VERIFICHE

COLELLA LUCIA

RUTIGLIANO IGNAZIO

GIANNETTA SANTO

MANDRILLO COSIMO

CARONE GIUSEPPE

VERDESCA ROCCO

CICCONE ANTONIO

MARTINA PIETRO

LANDOLFO ANTONIO COSIMO

POLITANO GIUSEPPE

CAPUTO ANTONIO PASQUALE

TRAMACERE MASSIMO

SCHIDO ANTONIO

PERRONE REALINO FABIO

LECCISO RAFFAELE

MARAGLIULO ROCCO

TARANTINO GIUSEPPE

PALADINI SALVATORE

SOCIETA' AGRICOLA D'ALESSANDRO S.S.

FLORA PASQUALE

RIZZO GIUSEPPA

COSTA MARIA VINCENZA

ARIANO MARIA IMMACOLATA

FRISENDA MARIA

DE RITA LEONARDA

ZECCA MARIA ANTONIA

TONDO ILEANIA

MONTINARO POMPILIO

25380250826

25380260601

DI MAGGIO GIOVANNI FEDELE

TUMOLO GIUSEPPE

DI MAGGIO ANGELO

ERARIO BRUNO

ERARIO GREGORIO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

25380213881

25380254935

25380220696

25380240397

25380244951

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

5

10

10

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20

20

20

20

20

20

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA

POSITIVO

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.6

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA
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COMUNICAZIONE
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EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
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1117

1118

1119

1120

1121

1122

1118

1119

1120

1121

1122

Posizione in
graduatoria
provvisoria
DDS n.233_2021

1117

n.
ordine

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380260726

25380234697

25380251477

25380269271

25380221785

25380250438

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

DI GIOIA NICOLA

GRECO COSIMO

CAPUTO SALVATORE

TRIPALDI REMIGIO PASQUALE

DE MATTEIS SALVATORE SETTIMIO

GRASSO GIUSEPPE

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

0

0

0

5

5

5

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DATA NASCITA
CONSEGUITO
DICHIARATO
F= Impresa a
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
IN DOMANDA
conduzione
RAPP.LEGALE
DELLE
di SOSTEGNO
femminile
VERIFICHE

0

0

0

5

5

5

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA
ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 26 maggio
2022, n. 118
OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”
Disposizioni regionali di attuazione a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2021/2022
approvate con DDS n. 157 del 22/06/2021 e s.m.i.
Graduatoria regionale delle domande di sostegno approvata con DDS n. 116 del 25/05/2022.
Ammissione a finanziamento.

Il Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio, riferisce quanto segue:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione della G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 “Conferimento incarichi di direzione delle
Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021 n. 22” che conferisce al Dott. Luigi Trotta l’incarico di direzione della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 157 del
22/06/2021, pubblicata nel BURP n. 80 del 24/06/2021, con la quale sono state approvate, con riferimento alle
risorse finanziarie della campagna 2021/2022, le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di
sostegno relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.116 del
25/05/2022, in corso di pubblicazione nel BURP, di presa d’atto degli esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa
e di approvazione della graduatoria regionale delle n. 1.122 domande di sostegno;
VISTO il Decreto Dipartimentale MIPAAF n. 0115575 del 10/03/2021 relativo a “Programma Nazionale di
sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2021-2022 che
ha assegnato alla Regione Puglia per l’attuazione della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti risorse
finanziare pari ad Euro 13.889.485,00;
TENUTO CONTO che, al netto delle risorse finanziarie riservate al pagamento di domande di saldo da liquidare
nel presente esercizio finanziario (stimate in Euro 4.370.000) e della rimodulazione regionale a favore della
misura RRV delle somme rivenienti dalla non attivazione della misura Vendemmia Verde (pari ad Euro
644.343,00), i fondi disponibili per il finanziamento di domande di sostegno afferenti la campagna 2021/2022
ammontano a circa Euro 10.150.000;
RITENUTO, in relazione a quanto innanzi, di dover procedere, nel rispetto della graduatoria regionale
approvata con DDS n.116 del 25/05/2022 ed in relazione alle risorse finanziarie del PNS vitivinicolo disponibili
per la campagna 2021/2022, all’ammissione a finanziamento delle n.222 domande di sostegno che hanno
conseguito esito istruttorio positivo.
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Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
- ammettere a finanziamento le domande di sostegno relative a n. 222 ditte, collocate nella graduatoria
regionale approvata con DDS n.116 del 25/05/2022 che hanno conseguito esito istruttorio positivo;
- riportare le precitate n. 222 domande di sostegno nell’allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento, che si compone di n. 7 pagine (prima domanda n. 25380218799 con posizione n.1 in
graduatoria regionale, ultima domanda n. 25380256484 con posizione n.289 in graduatoria);
- 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”;
- stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento, assume valore di notifica ai
soggetti indicati nell’Allegato “A” dell’ammissione a finanziamento, pertanto, ai sensi di quanto stabilito
al punto 17 delle disposizioni regionali, approvate con n. 157 del 22/06/2021:
 per le domande di sostegno con pagamento anticipato su garanzia fideiussoria, ai fini della
liquidazione in forma anticipata del sostegno, pari all’80% del contributo concesso, i richiedenti
ammessi al finanziamento, devono presentare al Servizio Territoriale competente, entro il giorno
24 giugno 2022:
 attestazione di inizio lavori, redatta secondo il modello stabilito da AGEA OP con Circolare 26 del
28/04/2009 e s.m.i.,
 garanzia fideiussoria generata tramite le funzionalità del portale www.sian.it, stipulata in favore
dell’OP AGEA pari al 110% dell’anticipo liquidabile (80% del contributo concesso per l’intera
operazione).
Le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate entro la data prevista
dal cronoprogramma indicata dal richiedente nella domanda di sostegno. Autorizzazioni/pareri/
nulla osta,qualora previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica,
idrogeologica, devono essere acquisiti preliminarmente all’esecuzione dell’impianto.
 per le domande con pagamento a collaudo, i richiedenti devono presentare, pena decadenza
dall’aiuto, entro e non oltre il 20 giugno 2022 apposita domanda di pagamento a saldo, secondo
quanto stabilito al punto 17.2 delle disposizioni regionali. Il sostegno è erogato previa verifica, a
seguito di controllo in loco, dell’esecuzione delle opere contemplate nella domanda di sostegno.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto nel BURP o nel 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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
L’Istruttore
Per. Agr. Marino Caputi Iambrenghi
Il Funzionario
Dott. Vincenzo Prencipe
La P.O. Filiera Viticola Enologica
Per. Agr. Enot. Francesco
Mastrogiacomo
Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Rossella Titano
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
- di ammettere a finanziamento le domande di sostegno relative a n. 222 ditte, collocate nella graduatoria
regionale approvata con DDS n.116 del 25/05/2022 che hanno conseguito esito istruttorio positivo;
- di riportare le precitate n. 222 domande di sostegno nell’allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento, che si compone di n. 7 pagine (prima domanda n. 25380218799 con posizione n.1 in
graduatoria regionale, ultima domanda n. 25380256484 con posizione n. 289 in graduatoria);
- 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 stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento, assume valore di notifica ai
soggetti indicati nell’Allegato “A” dell’ammissione a finanziamento, pertanto, ai sensi di quanto stabilito
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al punto 17 delle disposizioni regionali, approvate con n. 157 del 22/06/2021:
 per le domande di sostegno con pagamento anticipato su garanzia fideiussoria, ai fini della
liquidazione in forma anticipata del sostegno, pari all’80% del contributo concesso, i richiedenti
ammessi al finanziamento, devono presentare al Servizio Territoriale competente, entro il giorno
24 giugno 2022:
 attestazione di inizio lavori, redatta secondo il modello stabilito da AGEA OP con Circolare 26 del
28/04/2009 e s.m.i.,
 garanzia fideiussoria generata tramite le funzionalità del portale www.sian.it, stipulata in favore
dell’OP AGEA pari al 110% dell’anticipo liquidabile (80% del contributo concesso per l’intera
operazione).
Le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate entro la data prevista
dal cronoprogramma indicata dal richiedente nella domanda di sostegno. Autorizzazioni/pareri/
nulla osta,qualora previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica,
idrogeologica, devono essere acquisiti preliminarmente all’esecuzione dell’impianto.
 per le domande con pagamento a collaudo, i richiedenti devono presentare, pena decadenza
dall’aiuto, entro e non oltre il 20 giugno 2022 apposita domanda di pagamento a saldo, secondo
quanto stabilito al punto 17.2 delle disposizioni regionali. Il sostegno è erogato previa verifica, a
seguito di controllo in loco, dell’esecuzione delle opere contemplate nella domanda di sostegno.
Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)

è composto da n. 4 (quattro) pagine e dall’Allegato “A” costituito da n.7 (sette) pagine;
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;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it -Sezione
“Amministrazione Trasparente” e nel sito filiereagroalimentari.regione.puglia.it Misure Piano
Nazionale di Sostegno /misura ristrutturazione e riconversione vigneti/campagna 2021-2022;
f) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
g) non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.
		
		

Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITA’

Il presente allegato è composto
da n. 7 fogli
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
Luigi Trotta
26.05.2022 14:47:26 GMT+00:00

ALLEGATO ”A”

OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”
Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo
Reg.(UE) n.1308/2013, Reg.(UE) n.1149/2016, Reg.(UE) n.1150/2016,
D.M. n.1411 del 03/03/2017 e ss.mm.ii
Disposizioni regionali di attuazione a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla
campagna 2021/2022 approvate con DDS n. 157 del 22/06/2021 e s.m.i.
Graduatoria regionale di ammissibilità delle domande di sostegno
approvata con DDS n.116 del 25/0/2021

AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

49

50

51

38

39

40

32

25

48

29

24

37

27

23

47

26

22

36

24

21

46

23

20

45

22

19

35

21

18

34

20

17

42

19

16

41

18

15

33

15

14

32

14

13

40

13

12

31

12

11

39

11

10

38

10

9

30

9

8

29

8

7

37

7

6

28

6

5

34

5

4

36

4

3

26

2

2

27

1

1

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AMMISSIBILITA'
n.ordine
APPROVATA DDS
n. 116 del
25/05/2022

LECCE

BRINDISI

BARI

FOGGIA

LECCE

FOGGIA

TARANTO

BRINDISI

FOGGIA

BRINDISI

LECCE

BARI

BRINDISI

BRINDISI

BARI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

TARANTO

FOGGIA

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

LECCE

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380258175

25380253853

25380224102

25380247228

25380218062

25380222098

25380205044

25380232600

25380205713

25380226206

25380240876

25380213790

25380262664

25380230869

25380211158

25380269115

25380256880

25380237773

25380255494

25380267424

25380207552

25380205093

25380239787

25380243615

25380202660

25380243995

25380240637

25380269594

25380242815

25380246428

25380258258

25380238839

25380246840

25380228517

25380242831

25380235355

25380205721

25380262607

25380247897

25380218799

BARCODE
DOMANDA
DI SOSTEGNO

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

SANNELLA ANTONIO

NICOLI' LEONARDO ANTONIO

RAPPRESENTANTE LEGALE

CALO' ALBERTO

BRINDISI FERDINANDO

LEUZZI CLEMENTINA

PENTA ANNA MARIA

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA AGRICOLTURA NUOVA

GRILLO MARIANNA

CONTE CHIARA

FIORDELISI ROBERTA

LEZZA ILARIA

GRECO ANNALISA

SOCIETA' AGRICOLA TERRE DEL SUD S.S

LOLLI ILARIA

SAVINA CHIARA

TC 1939 SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

SOCIETA' AGRICOLA DOMIZIANO S.R.L.

MORETTI ANGELA

CORATELLA MARIKA

PINTO MARIA GIOVANNA

CAFORIO GIUSEPPE

CANTI NA SOCIALE DI SAN DONACI COOPERATIVA SOCIALE PAGANO MARCO

SANTARELLA LUIGI

D'ORIA COSIMO

TRIPALDI TOMMASO

SOCIETA' AGRICOLA VITIVINICOLA SALATINO S.S. DEI F.LLI SALATINO
SALATINO NICOLA

CAVALLO ALFONSO

DONATELLI COSIMO

SOCIETA' AGRICOLA TERRACALO' SRL

SCAGLIOSO COSIMO

SCARCIGLIA GIAMPAOLO

FANELLI COSIMO

DE SANTIS ALESSIO GIOVANNI

SCARPA SALVATORE

DE SABATO RUGGERO

BUCCOLIERO PIERO

SOCIETA' AGRICOLA LI.FE. S.R.L.

D'ANGELA STELLA

DE PASCALE ROSANNA

AZIENDA AGRICOLA FALCONE S.A.S. DI MULLER CHRISTINA MICHAELA
MULLER CHRISTINA
&C.
MICHAELA

FABBIANO MINA

DEMAIO VALENTINA CARMELA

GAGLIANO ROSSANA

CASSANO ALESSIA

ORLANDO TERESA

PICCIONE DANIELA

COPPADORO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

AGRICOLA NICOLI' SOCIETA' AGRICOLA

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP. LEGALE

A fidejussione

A fidejussione

A collaudo

A fidejussione

A collaudo

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A collaudo

A fidejussione

A collaudo

A fidejussione

A fidejussione

A collaudo

A collaudo

A fidejussione

A collaudo

A collaudo

A collaudo

A collaudo

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A collaudo

A fidejussione

A collaudo

A collaudo

A fidejussione

A fidejussione

A collaudo

A collaudo

A collaudo

A collaudo

A collaudo

A fidejussione

A collaudo

A collaudo

A collaudo

A collaudo

A fidejussione

TIPO PAGAMENTO

B1

A2

A1 A2

A1

B1

A1

A2

A1

A1

A1

A1 A2

B1

B1

A2

B1

B1

B2

B1

A1-A2

B1

B1

A1 B1 C

A2

A1

A2

A2

B1-C1

A2

B2

A1

A1 A3

A2

B2

A1

A2

A2

A1-A2

A1

A1

ATTIVITA'
AMMESSE

SUPERFICIE
AMMESSA
(mq)

28.000

25.157

51.915

13.214

10.206

67.636

11.920

23.660

85.356

6.675

35.954

19.118

22.215

5.191

25.000

46.493

18.779

79.163

5.965

100.000

6.653

7.800

16.432

8.900

8.200

56.917

7.581

14.111

30.493

9.000

13.400

29.710

27.496

9.198

13.420

100.000

24.255

58.523

42.616

11.860

50.400,00

29.163,30

84.599,40

23.785,20

18.370,80

121.744,80

17.880,00

42.588,00

153.640,80

12.015,00

61.526,10

34.412,40

39.987,00

7.786,50

45.000,00

45.467,00

33.802,20

118.744,50

10.737,00

156.009,30

11.975,40

14.040,00

23.372,20

13.350,00

14.760,00

85.375,50

11.371,50

20.269,80

45.739,50

13.500,00

24.120,00

49.879,20

41.244,00

13.797,00

24.156,00

150.000,00

36.382,50

98.382,00

69.752,70

21.348,00

IMPORTO
DEL SOSTEGNO
AMMESSO
(Euro)

40.320,00

23.330,64

19.028,16

97.395,84

14.304,00

34.070,40

9.612,00

27.529,92

31.989,60

36.373,60

9.580,32

11.232,00

18.697,76

11.808,00

16.215,84

36.591,60

19.324,80

17.078,40

PER DOMANDE
CON PAGAMENTO ANTICIPATO
IMPORTO ANTICIPAZIONE
CONCESSA
(pari all'80% del sostegno ammesso)
(Euro)
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84.599,40

18.370,80

153.640,80

61.526,10

7.786,50

45.000,00

33.802,20

118.744,50

10.737,00

156.009,30

13.350,00

85.375,50

11.371,50

13.500,00

24.120,00

49.879,20

41.244,00

13.797,00

150.000,00

36.382,50

98.382,00

69.752,70

PER DOMANDE
CON PAGAMENTO A COLLUDO
IMPORTO CONCESSO DA
EROGARE PREVIA VERIFICA
DELL'ESECUZIONE DEGLI
INTERVENTI
(Euro)
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62

47

79

80

81

82

83

84

85

86

88

89

90

91

92

93

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

98

78

61

80

77

60

97

76

59

96

75

58

79

74

57

78

73

56

94

72

55

95

71

54

76

69

53

77

67

68

51

52

66

61

46

50

60

45

63

59

44

64

54

43

48

53

42

49

52

41

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AMMISSIBILITA'
n.ordine
APPROVATA DDS
n. 116 del
25/05/2022

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

FOGGIA

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

LECCE

FOGGIA

BARI

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

FOGGIA

BRINDISI

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

LECCE

BRINDISI

LECCE

TARANTO

FOGGIA

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BARI

TARANTO

BARI

BRINDISI

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380243151

25380257946

25380255668

25380216694

25380222700

25380237757

25380246436

25380212115

25380260940

25380224482

25380251147

25380209228

25380218732

25380262003

25380239860

25380229119

25380222304

25380205788

25380241338

25380227246

25380234689

25380207545

25380241809

25380262052

25380218930

25380205077

25380253721

25380222791

25380249091

25380217148

25380272820

25380235900

25380249513

25380220381

25380267804

25380272754

25380235751

25380204955

25380226883

25380249729

BARCODE
DOMANDA
DI SOSTEGNO

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

MELLE CATERINA

MEZZOLLA LUCA

RAPPRESENTANTE LEGALE

TARANTINI FABIO

CHIRIVI' STEFANO

CAPPELLUCCI MICHAEL ALEXANDER

SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI MUSICCO SOCIETA' SEMPLICEMUSICCO FRANCESCO

SCHIENA ANTONIO

DINOI ANDREA

MARINELLI DARIO

UBERTO ETTORE

SANNELLA ANTONIO

GUGLIELMI SAVERIO

VINCENTI MIRKO

SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI TERRUSI SOCIETA' SEMPLICE TERRUSI VINCENZO

AZIENDA CAMARDA F.LLI FORTUNATO SOCIETA'AGRICOLA SEMPLICE
FORTUNATO NICOLA

GRILLO NICOLA

D'ERRICO COSIMO

VARVAGLIONE ANGELO

MARGARITO MARIO

FABBIANO GIOVANNI

AGROCARNI - SOCIETA' COOPERATIVA

ARNESANO DANIELE

ROCHIRA ANDREA

ZECCA CLEMENTE

GRECO COSIMO DAMIANO

BARRASSO ANTONIO

KLALU' SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

GRASSI CARLO

BRIGANTE MARIA ANTONIA

DIMAURO MADDALENA

OCCHINERO MARIA ANTONIETTA

ORFINO ROSA

MARIGGIO' MARIA CONCETTA

CANTORE LUISA

BALDARI CROCEFISSA MARIA

COSMA IOLE PASANA PALMA

CAPPUCCIO RITA

DI LAURO MARIA GRAZIA

D'AMICIS ANTONIETTA

DIMAGGIO ANNA

RUSSO LUCIA

ORLANDO DANIELA

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP. LEGALE

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A collaudo

A fidejussione

A collaudo

A fidejussione

A collaudo

A collaudo

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A collaudo

A fidejussione

A collaudo

A collaudo

A collaudo

A fidejussione

A collaudo

A fidejussione

A collaudo

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A collaudo

A fidejussione

A collaudo

A fidejussione

A collaudo

A fidejussione

A fidejussione

A collaudo

A fidejussione

A collaudo

A fidejussione

A fidejussione

A collaudo

TIPO PAGAMENTO

A1

B1

B1

A1

A1

B1-C1

A2

A1 B1 C

A1

A1

A1-A2-B1

B2

A1

B1

A1

B1

A1

B2

B2

B1

A1 A2

B2

B1

A1

A3

A1

A1

A1

A1-A2

B2

B1

A1

B1

A1

A3

A1-B1

A1

A2

A1 C

A3-B3

ATTIVITA'
AMMESSE

SUPERFICIE
AMMESSA
(mq)

7.327

16.491

5.637

13.501

19.000

5.800

16.663

26.485

81.564

12.518

21.380

73.235

46.789

10.377

5.323

46.062

14.419

39.008

8.000

6.412

14.894

90.700

25.149

47.773

18.076

28.600

7.000

100.000

13.600

6.464

20.337

6.452

11.372

17.015

46.484

69.328

14.000

8.120

7.371

19.742

13.188,60

29.683,80

10.146,60

24.301,80

34.200,00

7.780,00

24.994,50

35.771,40

146.815,20

22.532,40

37.464,00

109.852,50

84.220,20

18.678,60

9.581,40

82.911,60

25.954,20

58.512,00

12.000,00

11.541,60

24.426,90

136.050,00

45.268,20

85.991,40

27.114,00

51.480,00

12.600,00

180.000,00

21.630,00

9.696,00

36.606,60

11.613,60

20.469,60

30.627,00

69.726,00

124.790,40

25.200,00

12.180,00

9.681,55

31.170,00

IMPORTO
DEL SOSTEGNO
AMMESSO
(Euro)

10.550,88

23.747,04

8.117,28

19.441,44

27.360,00

6.224,00

28.617,12

18.025,92

67.376,16

14.942,88

7.665,12

20.763,36

19.541,52

36.214,56

21.691,20

41.184,00

10.080,00

17.304,00

29.285,28

16.375,68

24.501,60

99.832,32

9.744,00

7.745,24

PER DOMANDE
CON PAGAMENTO ANTICIPATO
IMPORTO ANTICIPAZIONE
CONCESSA
(pari all'80% del sostegno ammesso)
(Euro)
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24.994,50

146.815,20

37.464,00

109.852,50

82.911,60

58.512,00

12.000,00

11.541,60

136.050,00

85.991,40

180.000,00

9.696,00

11.613,60

69.726,00

25.200,00

31.170,00

PER DOMANDE
CON PAGAMENTO A COLLUDO
IMPORTO CONCESSO DA
EROGARE PREVIA VERIFICA
DELL'ESECUZIONE DEGLI
INTERVENTI
(Euro)
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104

105

106

109

110

111

112

113

115

117

118

119

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

142

143

145

118

119

120

140

139

115

141

138

114

116

137

113

117

136

112

132

109

133

131

108

135

130

107

110

129

106

111

126

128

125

103

104

124

102

105

122

123

100

101

120

103

84

121

102

83

98

101

82

99

99

100

81

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AMMISSIBILITA'
n.ordine
APPROVATA DDS
n. 116 del
25/05/2022

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

BARI

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

BRINDISI

TARANTO

Bari

BRINDISI

BRINDISI

TARANTO

BRINDISI

BARI

TARANTO

BARI

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

LECCE

FOGGIA

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

Bari

FOGGIA

TARANTO

BRINDISI

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380244811

25380263274

25380244563

25380241999

25380269149

25380235363

25380258738

25380231545

25380208790

25380243060

25380212958

25380253960

25380237419

25380215951

25380227667

25380251006

25380242195

25380255411

25380239399

25380243318

25380204104

25380257771

25380207107

25380213337

25380255502

25380214020

25380246394

25380221116

25380249034

25380250990

25380224987

25380217999

25380271970

25380268513

25380219599

25380252913

25380213063

25380261336

25380218724

25380231511

BARCODE
DOMANDA
DI SOSTEGNO

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

PETRONE COSTANTINO

CAIAFFA DANIELE

BRUNI GIANLUIGI

CESARIA CHRISTIAN

RAPPRESENTANTE LEGALE

BALDASSARRE GIUSEPPE

BRUNETTI ELEONORA

MELILLO MAURIZIO

BASCIA' FRANCO

LOMBARDI DIEGO MARIO PIO SALV

MARANGI MAURO

GENNARI PIETRO

TRIPALDI ANTONIO

CUSCELA GAETANO

LEVANTE SOCIETA' AGRICOLA IN NOME COLLETTIVO DI PESARE
PESARE
COSIMO
COSIMO
& C.

GRECO SALVATORE

FUMAGALLI ALESSANDRO

PANESSA FRANCESCO

SUMMO TOMMASO

ANDRISANO GIOVANNI

MASILLA ANTONIO

DEL GENIO ANDREA

INTERMITE NUNZIO GIOVANNI

CANTINE BALDASSARRE SOC.AGR.S.S.

LILLO PASQUALE

ERARIO SOCIETA' AGRICOLA S.S.

PALMIOTTO FRANCESCO

SOCIETA' AGRICOLA MELILLO SAS DI MELILLO M.& C.

SERACCA GUERRIERI LUIGI

GENNARI GIUSEPPE

SOCIETA' AGRICOLA CHORA S.S. DI LAERA VINCENZO E CARAGNULO
LAERA VINCENZO
GIUSEPPE

SOC.AGRICOLA F.LLI PETRONE S.S.

D'ORONZO PIETRO

DE MARINIS GIACINTO GIOVANNI

AZIENDA AGRICOLA LE TORRI S.R.L.

BELLINO EUGENIO

TUPPUTI GIUSEPPE

FALCONIERI ANTONIO

SOCIETA' AGRICOLA BRUNI SRL

LONOCE FRANCESCO

LEUCI ANDREA

ARGENTINO COSIMO

D'ALFONSO ERNESTO

NESCA FRANCESCO PAOLO

GIRARDI FRANCESCO

COMPIERCHIO LEONARDO

PESARE COSIMO

SOCIETA' AGRICOLA LA VITE DI CESARIA C. E F.LLI SAS

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP. LEGALE

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A collaudo

A collaudo

A collaudo

A fidejussione

A fidejussione

A collaudo

A fidejussione

A fidejussione

A collaudo

A collaudo

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A collaudo

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A collaudo

A fidejussione

A collaudo

A collaudo

A fidejussione

A fidejussione

A collaudo

A fidejussione

A collaudo

A collaudo

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A collaudo

A collaudo

A fidejussione

A fidejussione

TIPO PAGAMENTO

A1 B1

A1-C1

B3

A1-C1

B2

B1

A3

A1-B1

A1

A1

A1

B1

B3

B2

B1-C1

A1 A2 B2

A1 B1

A1-C1

A2

A1 B2

A1

A1-A2-B1-C1

A2

B1

A2

B2

A1

A1

B2

B1

A1 A3

A2

B1

A1

A1

B1

B2

A1

A1-A2-B1

A1

ATTIVITA'
AMMESSE

SUPERFICIE
AMMESSA
(mq)

12.277

52.385

40.106

27.938

7.831

7.974

24.600

12.000

43.118

9.100

6.000

8.700

9.100

21.500

14.400

10.511

29.522

30.100

10.087

55.921

97.266

53.338

100.000

5.328

9.141

7.446

77.218

18.880

32.406

18.532

44.161

73.673

43.434

7.300

18.000

7.821

24.311

80.128

39.775

17.982

22.098,60

65.983,00

60.159,00

32.322,95

11.746,50

14.353,20

36.900,00

21.600,00

77.612,40

16.380,00

10.800,00

15.660,00

13.650,00

32.250,00

25.920,00

17.167,50

53.139,60

36.225,00

15.130,50

94.260,30

175.078,80

75.027,00

150.000,00

9.590,40

13.711,50

11.169,00

138.992,40

33.984,00

48.609,00

33.357,60

66.241,50

110.509,50

78.181,20

13.140,00

32.400,00

14.077,80

36.466,50

129.090,90

68.662,50

32.367,60

IMPORTO
DEL SOSTEGNO
AMMESSO
(Euro)

17.678,88

52.786,40

48.127,20

25.858,36

17.280,00

62.089,92

8.640,00

12.528,00

20.736,00

13.734,00

42.511,68

28.980,00

75.408,24

140.063,04

60.021,60

7.672,32

111.193,92

27.187,20

26.686,08

62.544,96

10.512,00

25.920,00

11.262,24

54.930,00

25.894,08

PER DOMANDE
CON PAGAMENTO ANTICIPATO
IMPORTO ANTICIPAZIONE
CONCESSA
(pari all'80% del sostegno ammesso)
(Euro)

pagina 4 di 7

11.746,50

14.353,20

36.900,00

16.380,00

13.650,00

32.250,00

15.130,50

150.000,00

13.711,50

11.169,00

48.609,00

66.241,50

110.509,50

36.466,50

129.090,90

PER DOMANDE
CON PAGAMENTO A COLLUDO
IMPORTO CONCESSO DA
EROGARE PREVIA VERIFICA
DELL'ESECUZIONE DEGLI
INTERVENTI
(Euro)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022
35763

183

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

199

201

203

204

205

206

207

208

209

140

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

178

139

141

172

171

136

174

169

135

137

167

138

166

160

129

134

155

128

133

154

127

165

153

126

132

152

125

162

150

124

164

148

123

130

147

122

131

146

121

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AMMISSIBILITA'
n.ordine
APPROVATA DDS
n. 116 del
25/05/2022

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

TARANTO

BARI

TARANTO

FOGGIA

BRINDISI

LECCE

TARANTO

FOGGIA

FOGGIA

LECCE

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

LECCE

BRINDISI

BRINDISI

LECCE

LECCE

BARI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

LECCE

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380255205

25380269362

25380232873

25380232634

25380269313

25380257193

25380253069

25380230554

25380269354

25380244787

25380261286

25380255726

25380242518

25380246105

25380211117

25380236171

25380247608

25380269917

25380237096

25380207073

25380221629

25380255908

25380264132

25380263399

25380210366

25380246915

25380234325

25380205028

25380271962

25380246618

25380256138

25380241551

25380252301

25380244456

25380252939

25380203882

25380248689

25380250180

25380234648

25380232568

BARCODE
DOMANDA
DI SOSTEGNO

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

GUERCIA VINCENZO

RAPPRESENTANTE LEGALE

CATALANO GIUSEPPINA

FABBIANO DEBORA

PRESTIA OLIMPIA

MANDUANO MICHELA

BORCI VANESSA

DONGIOVANNI NATALI

D'ORONZO MARISTELLA

FUSILLO LUCIA

SCARPELLO FEDERICA

D'ALBA ARIANNA

ZACCARIA MARIKA

NETTI GERARDA

SOCIETA' AGRICOLA SERENA S.R.L. UNIPERSONALE

GUERRIERI LETIZIA MARIA

FILO SCHIAVONI FULVIO

NESTOLA AUGUSTO

BUCCOLIERI LEONARDO

PIRRO VARONE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

SCAZZI PANCRAZIO

DEL PRETE NATALINO

PENNETTA ANTONIO

VCF SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

ROMANO ANTONIO

MANGANO MICHELE

CANTORE DI CASTELFORTE GIOVANNI

MARANO' SAVERIO

PIANGEVINO ADOLFO

BASILE PAOLO

DINOI GIOVANNI

COCCIOLO SALVATORE

PETARRA COSIMO

CARRIERI GIUSEPPE

PIGNATARO MICHELE

STRAFEZZA PETRONILLA SERENA

ROSA CLOT CLAUDIO

GUERRIERI PASQUALE

AGRICOLE ALBERTO LONGO SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA'
GRAMEGNA
LIMITA
MATTEO
TA

RUGGIERI LORENZO CIRO

SAMMARCO FRANCO

AGRIVITIS SOC. COOP. AGRICOLA

TRIPALDI AGOSTINO

FORTUNATO CARMELO

ANDRISANO ANTONIO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP. LEGALE

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A collaudo

A collaudo

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A collaudo

A fidejussione

A collaudo

A collaudo

A fidejussione

A collaudo

A collaudo

A collaudo

A collaudo

A collaudo

A collaudo

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A collaudo

A collaudo

A collaudo

A fidejussione

A collaudo

A collaudo

A collaudo

A collaudo

A fidejussione

TIPO PAGAMENTO

A1-A2

B1

B1

A1

B1

B2

A1

B1

A1

A1

A1

A1

A1

B1

B1

A1

A1

B1

B1

B1

A1

B2

A1 B1

A2

A1-B1

A1

B1

A1

A1

A1

A1

B1

A1 C

B1

A1

A2

B2

B1

ATTIVITA'
AMMESSE

SUPERFICIE
AMMESSA
(mq)

47.555

5.950

5.200

16.855

5.313

25.700

11.500

20.920

42.858

3.027

8.558

49.388

57.927

6.005

10.000

50.171

7.500

11.558

30.229

8.989

14.816

28.932

10.103

8.305

100.000

15.811

22.865

11.347

12.599

5.000

12.582

15.000

9.000

87.958

6.771

25.271

19.650

16.820

7.388

28.832

74.534,70

10.710,00

9.360,00

30.339,00

9.563,40

38.550,00

20.700,00

37.656,00

77.144,40

5.448,60

15.404,40

88.898,40

104.268,60

10.809,00

18.000,00

90.307,80

13.500,00

20.804,40

54.412,20

16.180,20

26.668,80

43.398,00

18.185,40

12.457,50

180.000,00

28.459,80

41.157,00

17.020,50

22.678,20

9.000,00

22.647,60

27.000,00

16.200,00

133.432,50

12.187,80

37.906,50

35.370,00

25.230,00

11.082,00

51.897,60

IMPORTO
DEL SOSTEGNO
AMMESSO
(Euro)

59.627,76

8.568,00

7.488,00

24.271,20

7.650,72

30.840,00

16.560,00

30.124,80

61.715,52

71.118,72

83.414,88

8.647,20

14.400,00

72.246,24

10.800,00

43.529,76

34.718,40

18.142,56

7.200,00

18.118,08

9.750,24

41.518,08

PER DOMANDE
CON PAGAMENTO ANTICIPATO
IMPORTO ANTICIPAZIONE
CONCESSA
(pari all'80% del sostegno ammesso)
(Euro)
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5.448,60

15.404,40

20.804,40

16.180,20

26.668,80

18.185,40

12.457,50

180.000,00

28.459,80

41.157,00

17.020,50

27.000,00

16.200,00

133.432,50

37.906,50

35.370,00

25.230,00

11.082,00

PER DOMANDE
CON PAGAMENTO A COLLUDO
IMPORTO CONCESSO DA
EROGARE PREVIA VERIFICA
DELL'ESECUZIONE DEGLI
INTERVENTI
(Euro)
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245

190

250

251

256

258

259

260

261

194

195

196

197

198

199

200

249

242

189

193

241

188

247

239

187

248

238

186

192

237

185

191

236

230

178

184

229

177

235

228

176

183

227

175

234

226

174

233

225

182

224

172

173

181

223

171

231

222

170

232

221

169

179

219

168

180

215

214

165

218

213

164

166

212

163

167

210

211

161

162

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AMMISSIBILITA'
n.ordine
APPROVATA DDS
n. 116 del
25/05/2022

FOGGIA

LECCE

LECCE

LECCE

TARANTO

FOGGIA

BARI

BRINDISI

BARI

BRINDISI

LECCE

LECCE

LECCE

BRINDISI

TARANTO

LECCE

FOGGIA

BRINDISI

LECCE

LECCE

TARANTO

BARI

LECCE

FOGGIA

TARANTO

LECCE

BARI

Bari

FOGGIA

FOGGIA

TARANTO

BRINDISI

BRINDISI

FOGGIA

BRINDISI

FOGGIA

TARANTO

LECCE

TARANTO

FOGGIA

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380259256

25380236197

25380262375

25380245867

25380244217

25380227477

25380255262

25380267523

25380221587

25380209103

25380260882

25380207693

25380209582

25380212586

25380255809

25380224243

25380259355

25380225893

25380233483

25380233889

25380264439

25380212982

25380251717

25380212628

25380204997

25380204427

25380253465

25380216165

25380236809

25380253481

25380262086

25380219276

25380246410

25380237047

25380221793

25380256971

25380216603

25380242930

25380269792

25380218260

BARCODE
DOMANDA
DI SOSTEGNO

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

COPPI MIRIAM

CAMPANA MARIANOVELLA

RAPPRESENTANTE LEGALE

VENTURI PAOLA

GRANDE EMANUELA

COLUCCIA CINZIA

TULLGA ZHANETA

D'AMBROSIO TANIA ANNA LIBORIA

PERRONE ANNA MARIA TERESA

ROMANELLO VIRNA

RIZZO TERESA

LISI CARMELA

FALCONE FRANCESCA

CARROZZO ROSETTA

F.LLI TERZI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

AZIENDA AGRICOLA MEANIKA SOCIETA' SEMPLICE
TERZI ANTONELLA

MACI ANTONELLA

AZIENDA AGRICOLA COSIMO TAURINO SOCIETA' SEMPLICE TAURINO ROSANNA GIOVANNA

VENTURI PAOLA - VENTURI GLORIA - MARROCCO MARCELLAVENTURI
S.S.
PAOLA

VENTURI FERDINANDO E VITTORIO S.S.

FIDOLINO PIERA STEFANIA

CAVALLO LUCIA

TASCO LUANA

SPECCHIO ANNA

PORTA MAGGIORE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

VASSALLI MARIA LUISA

CANTINA FIORENTINO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

STRANIERI ANNA CATERINA

BRUNO ARIANNA

FRASCELLA ARCANGELA

BIANCONE RAFFAELLA

CASSONE GIOVANNA

AZIENDA AGRICOLA ANNA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA'
DANIELELIMITATA
MIRIAM

SOCIETA' AGRICOLA COPPI S.S.

D'ONGHIA MARIA

TARTAGLIA MARIA-CRISTINA

CAIONE ANTONELLA

LACERENZA GIUSEPPINA

FARINA MARIA GRAZIA

NOVITAL 2018 S.S. AGRICOLA

MAGAGNINO POMPEA

COMMENDATORE CHIARA

CALVIO SABINA PIA

ATTANASIO DANIELA

CAPUTO ANGELA ALESSIA

DE SANTIS PAOLA

IMPERIALE LUISA

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP. LEGALE

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A collaudo

A collaudo

A fidejussione

A collaudo

A collaudo

A fidejussione

A fidejussione

A collaudo

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A collaudo

A fidejussione

A collaudo

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A collaudo

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

TIPO PAGAMENTO

A1

A1

A1

A1

A2

B1 B2

B1

A1 B1

B2

A1

A1 C

B1

A1 B1

A3

A1

A1

A1

A1 C

A1

A1-B1

B2

B1

A2

A2

A2

A1 A2

B2

B3

B1

A1-B1

A1

A1

B1

A2

A1

B1

B1

A1-B1

A1

ATTIVITA'
AMMESSE

SUPERFICIE
AMMESSA
(mq)

22.834

35.020

15.000

31.829

18.816

80.816

16.690

5.400

49.840

6.500

93.145

78.631

30.063

100.000

10.480

50.233

16.992

45.751

62.482

46.478

99.908

6.500

24.254

9.682

8.844

38.941

6.000

9.926

15.704

17.145

96.340

98.427

7.940

26.652

18.171

14.329

89.797

3.000

8.735

12.988

63.036,00

27.000,00

57.292,20

33.868,80

121.224,00

27.948,00

9.720,00

89.712,00

9.750,00

167.661,00

69.211,35

54.113,40

180.000,00

15.720,00

90.419,40

30.585,60

82.351,80

112.467,60

42.871,20

179.834,40

11.700,00

36.381,00

17.427,60

13.266,00

58.411,50

9.000,00

16.918,20

23.556,00

25.717,50

173.412,00

177.168,60

14.292,00

47.973,60

32.707,80

21.493,50

161.634,60

5.400,00

15.723,00

23.378,40

41.101,20

IMPORTO
DEL SOSTEGNO
AMMESSO
(Euro)

50.428,80

21.600,00

45.833,76

27.095,04

7.776,00

134.128,80

55.369,08

144.000,00

12.576,00

72.335,52

24.468,48

65.881,44

89.974,08

34.296,96

143.867,52

9.360,00

13.942,08

46.729,20

7.200,00

13.534,56

20.574,00

138.729,60

141.734,88

11.433,60

38.378,88

26.166,24

17.194,80

129.307,68

4.320,00

12.578,40

18.702,72

32.880,96

PER DOMANDE
CON PAGAMENTO ANTICIPATO
IMPORTO ANTICIPAZIONE
CONCESSA
(pari all'80% del sostegno ammesso)
(Euro)
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121.224,00

27.948,00

89.712,00

9.750,00

54.113,40

36.381,00

13.266,00

23.556,00

PER DOMANDE
CON PAGAMENTO A COLLUDO
IMPORTO CONCESSO DA
EROGARE PREVIA VERIFICA
DELL'ESECUZIONE DEGLI
INTERVENTI
(Euro)
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283

217

289

282

216

222

281

215

287

279

214

286

277

213

221

274

212

220

273

211

284

272

210

285

271

209

218

270

208

219

267

266

205

268

265

204

206

264

203

207

262

263

201

202

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AMMISSIBILITA'
n.ordine
APPROVATA DDS
n. 116 del
25/05/2022

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

BARI

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

BRINDISI

LECCE

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

BARI

LECCE

FOGGIA

LECCE

BRINDISI

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380256484

25380246691

25380245255

25380250073

25380221058

25380220498

25380246873

25380271731

25380261203

25380227253

25380257151

25380222197

25380264777

25380269735

25380241296

25380236643

25380222965

25380246329

25380216306

25380225679

25380267077

25380236510

BARCODE
DOMANDA
DI SOSTEGNO

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

COSTANTINO ALESSANDRO

STELLA CATALDO

SCHIFONE MARIA ROSARIA

PICCALUGA MARIA ROSARIA POMPEA

DE CORATO LIZIA

MARTINO GELTRUDE LIVIA

FARILLA MARIA

DE CAROLIS ANNA

GUADALUPI TERESA

COPPOLA CONCETTA

DIMAGLIE COSIMA TERESA

MEMMO LINA

SERIO ANNA

BRUNO MARIA

RANO LUCREZIA

GERVASIO ROSA

LOCONTE MARIA

CIRIELLO ROSA

POLITO FILIPPA ANTONIA

CASANOVA MARIA

LANDOLFO MARIA GABRIELLA

PENTASSUGLIA TERESA

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

RAPPRESENTANTE LEGALE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP. LEGALE

A fidejussione

A collaudo

A collaudo

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A collaudo

A collaudo

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A collaudo

A collaudo

A fidejussione

A fidejussione

A collaudo

A collaudo

A fidejussione

A fidejussione

TIPO PAGAMENTO

A1

B1

B3

A3

A2

A1 A2

A2-B1

A1-B1-B2

B1

A2 A3

A1

A1

A1-B1

A1-A3

B2

B1

A1

A1

A1 C

B1

B1

A2

ATTIVITA'
AMMESSE

totale mq

40.313

6.765

6.500

47.985

28.241

12.175

33.976

10.660

13.880

11.552

23.007

48.207

36.966

14.074

13.000

24.400

21.936

12.531

9.400

11.564

5.194

48.900

10.314.373

72.563,40

12.177,00

9.750,00

71.977,50

42.361,50

20.195,70

55.134,00

17.955,30

24.984,00

17.328,00

41.412,60

86.772,60

66.538,80

23.115,60

19.500,00

43.920,00

39.484,80

22.555,80

12.170,00

20.815,20

9.349,20

73.350,00

IMPORTO
DEL SOSTEGNO
AMMESSO
(Euro)

6.231.722 totale Euro

SUPERFICIE
AMMESSA
(mq)

totale Euro

4.833.500,44

58.050,72

57.582,00

33.889,20

16.156,56

19.987,20

13.862,40

33.130,08

69.418,08

53.231,04

18.492,48

31.587,84

18.044,64

7.479,36

58.680,00

PER DOMANDE
CON PAGAMENTO ANTICIPATO
IMPORTO ANTICIPAZIONE
CONCESSA
(pari all'80% del sostegno ammesso)
(Euro)

4.272.497,00

pagina 7 di 7

totale Euro

12.177,00

9.750,00

55.134,00

17.955,30

19.500,00

43.920,00

12.170,00

20.815,20

PER DOMANDE
CON PAGAMENTO A COLLUDO
IMPORTO CONCESSO DA
EROGARE PREVIA VERIFICA
DELL'ESECUZIONE DEGLI
INTERVENTI
(Euro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 31 maggio
2022, n. 119
Legge regionale 26 febbraio 2008, n.2: Riconoscimento e iscrizione al n. 216 dell’Albo delle Masserie
didattiche - Regione Puglia Azienda agricola “La Corte dell’astore” S.r.l.s., sede legale e operativa in Via 7
Liberatori della Selva, n.8, - Cap 70011 Alberobello (BA).

L’anno 2022, giorno 31 del mese di maggio in Bari, la dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e
Multifunzionalità, sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice dr.ssa Lucia Anna Doronzo,
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 30/03/2001;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d.lgs. 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);
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;
VISTE:
- la legge regionale 26 febbraio 2008 n.2 “Riconoscimento delle Masserie Didattiche”, pubblicata sul BURP n.
34 –Supplemento del 29/02/2008;
- la nota circolare prot. n.28/004515 del 21/05/2008, che dettaglia i requisiti fissati dagli artt. 4 e 6 della
succitata legge ai fini dell’ottenimento del riconoscimento di Masseria didattica;
Considerato che all’Albo delle Masserie Didattiche –Regione Puglia, pubblicato sul BURP n. 1 del 05/01/2022
e tenuto presso la Sezione ai sensi dell’art. 7 della suindicata legge regionale, sono iscritte le aziende che
hanno ottenuto il provvedimento di riconoscimento ai sensi dell’art.6 L.r.2/2008;
VISTA l’istanza di riconoscimento presentata dall’ Azienda agricola “La Corte dell’astore” S.r.l.s.- sede legale e
operativa alla Via 7 Liberatori della selva, n.8, - Cap 70011 Alberobello (BA), acquisita agli atti dalla Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari, in data 27.07.2021 - prot. AOO_155/27/05/2021/0005423;
VISTA l’integrazione documentale (richiesta con nota di riscontro del 01/07/2021 prot.
AOO_155/01/07/2021/00066549), acquisita agli atti in data 22.03.2022, prot. AOO_155/22/03/2022/0003318;
VISTO il parere positivo del verbale di sopralluogo avvenuto il 28.04.2022 – prot. AOO_155/04/05/2022/0005327
- per il riconoscimento di Masseria didattica redatto dalla funzionaria P.O. dr.ssa Lucia Anna Doronzo e dal
funzionario P.A. Roberto Loconte;
Considerato che la società agricola “La corte dell’astore” S.r.l.s. possiede tutti i requisiti richiesti dalla succitata
Legge regionale n.2/2008.
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Per quanto sopra riportato, si propone:
•

di concedere il riconoscimento di Masseria didattica all’Azienda agricola “La corte dell’astore” S.r.l.s. ,
con sede legale e operativa in Via 7 liberatori della selva, n. 8 - Cap 70011 Alberobello (BA);

•

di concedere l’iscrizione della Masseria Didattica “La corte dell’astore” al n. 216 dell’Albo Masserie
didattiche - Regione Puglia;
di autorizzare la masseria didattica “La corte del’astore” all’utilizzo del logo Masserie didattiche di
Puglia;
di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità - Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari - del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale, ad avvenuta
esecutività, a trasmettere copia del presente provvedimento al legale rappresentante della Masseria
didattica “La corte dell’astore”.

•
•

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

La Dirigente del Servizio

Dr.ssa Lucia Anna Doronzo

Dr.ssa Rossella Titano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;
Vista la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della
legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
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Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di adottare la predetta proposta.
DETERMINA
-

di concedere il riconoscimento di Masseria didattica all’Azienda agricola “La corte dell’astore” S.r.l.s., con
sede legale e operativa in Via 7 liberatori della selva, n. 8 - Cap 70011 Alberobello (BA);

-

di concedere l’iscrizione della Masseria didattica “La corte dell’astore” all’Albo delle Masserie didattiche
– Regione Puglia;

-

di autorizzare la masseria didattica “La corte dell’astore” all’utilizzo del logo Masserie didattiche di Puglia;

-

di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità - Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari - del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale ad avvenuta esecutività, di
trasmettere copia del presente provvedimento al legale rappresentante della Masseria Didattica “La corte
dell’astore”;

-

di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 4 (quattro) 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 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), nel sito ufficiale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it –Sezione”Amministrazione
Trasparente”;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
non sarà inviato al Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione, in quanto
non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente della Sezione (dott. Luigi Trotta)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 31 maggio
2022, n. 120
Legge regionale 26 febbraio 2008, n. 2: Riconoscimento e iscrizione al n. 217 dell’Albo delle Masserie
didattiche - Regione Puglia - Azienda agricola “Alti Pareti” Società agricola a r.l. - sede legale in Via Caduti
di Via Fani, n.5 - Cap 73024 Maglie (LE); sede operativa in agro di Palmariggi (LE) Cap 73020.

L’anno 2022, giorno 31 del mese di maggio in Bari, la dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e
Multifunzionalità, sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice dr.ssa Lucia Anna Doronzo
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 30/03/2001;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d.lgs. 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);
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;
VISTE:
- la legge regionale 26 febbraio 2008 n.2 “Riconoscimento delle Masserie Didattiche”, pubblicata sul BURP n.
34 –Supplemento del 29/02/2008;
- la nota circolare prot. n.28/004515 del 21/05/2008, che dettaglia i requisiti fissati dagli artt. 4 e 6 della succitata legge ai fini dell’ottenimento del riconoscimento di Masseria didattica;
Considerato che all’Albo delle Masserie Didattiche –Regione Puglia, pubblicato sul BURP n. 1 del 05/01/2022
e tenuto presso la Sezione ai sensi dell’art. 7 della suindicata legge regionale, sono iscritte le aziende che
hanno ottenuto il provvedimento di riconoscimento ai sensi dell’art.6 L.r.2/2008;
VISTA l’istanza di riconoscimento presentata dall’ Azienda agricola “Alti Pareti” Società a r.l., sede lega‐
le in Via Caduti di Via Fani, n.5 –Cap 73024 Maglie (LE); sede operativa in agro di Palmariggi (LE) Cap
73020, acquisita agli atti dalla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, in data 14.04.2022 - prot.
AOO_155/14/04/2022/0004340;
VISTO il parere positivo del verbale di sopralluogo avvenuto in data 03 05.2022 – prot.
AOO_155/04/05/2022/0005332 per il riconoscimento di Masseria didattica redatto dalla funzionaria P.O.
dr.ssa Lucia Anna Doronzo e dalla dr.ssa Piccinni Lucia, funzionaria del Servizio Territoriale di Lecce;
Considerato che la società agricola “Alti Pareti” possiede tutti i requisiti richiesti dalla succitata Legge regionale n.2/2008.
Per quanto sopra riportato, si propone:
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•

di concedere il riconoscimento di Masseria didattica alla società agricola “Alti Pareti” sede legale in
Via Caduti di Via Fani, n.5 – Cap 73024; sede operativa in agro di Palmariggi (LE) Cap 73020;

•

di concedere l’iscrizione della Masseria Didattica “Alti Pareti” al n. 217 dell’Albo Masserie didattiche
- Regione Puglia;

•
•

di autorizzare la masseria didattica “Alti Pareti” all’utilizzo del logo Masserie didattiche di Puglia;
di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità - Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari - del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale, ad avvenuta esecutività, a trasmettere copia del presente provvedimento al legale rappresentante della Masseria
didattica “Alti Pareti”.

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

Dr.ssa Lucia Anna Doronzo

La Dirigente del Servizio

Dr.ssa Rossella Titano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;
Vista la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della
legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
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Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di adottare la predetta proposta.
DETERMINA
•
•
•
•

-

di concedere il riconoscimento di Masseria didattica alla società agricola “Alti Pareti”, sede legale in
Via Caduti di Via Fani, n.5 – Cap 73024; sede operativa in agro di Palmariggi (LE) Cap 73020;
di concedere l’iscrizione della Masseria Didattica “Alti Pareti” al n. 217 dell’Albo Masserie didattiche
- Regione Puglia;
di autorizzare la masseria didattica “Alti Pareti” all’utilizzo del logo Masserie didattiche di Puglia;
di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità - Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari - del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale, ad avvenuta esecutività, a trasmettere copia del presente provvedimento al legale rappresentante della Masseria
didattica “Alti Pareti”.

di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 4 (quattro) 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 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), nel sito ufficiale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it – Sezione”Amministrazione
Trasparente”;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
non sarà inviato al Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione, in quanto
non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente della Sezione (dott. Luigi Trotta)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 7 giugno 2022,
n. 129
Aiuto di Stato SA.102896. Approvazione avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto in
favore degli allevatori di bovini da latte pugliesi ai sensi delle Deliberazioni di Giunta regionale n. 798 del
30.5.2022 e n. 805 del 06.06.2022.

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla
P.O. “Filiere zootecniche e ortoflorofrutticole”, confermata dal Dirigente del Servizio Filiere agricole, sostenibili
e multifunzionalità, riferisce quanto segue:
Visti gli artt. 4,5 e 6 della Legge Regionale n.7/1997;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.L.vo n.165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la L.R. n. 51 del 30 dicembre 2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
Vista la L.R. n. 52 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”;
Vista la D.G.R. n. 2 del 20 gennaio 2022 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio finanziario gestionale 2022-2024;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e s.m.i., recante “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”;
PREMESSO CHE:
-

l’aggressione militare russa contro l’Ucraina nonché le sanzioni imposte alla Russia e le contromisure
adottate hanno già prodotto ripercussioni economiche sull’intero mercato interno comportando una
contrazione della domanda, l’interruzione di contratti e progetti esistenti con la conseguente perdita di
fatturato e l’incedere di notevoli difficoltà nelle catene di approvvigionamento;

-

la crisi geopolitica in corso sta comportando ripercussioni particolarmente gravi sui settori agricoli, della
trasformazione alimentare, della pesca e dell’acquacoltura e sta causando il rallentamento delle catene
di approvvigionamento per le importazioni verso l’UE di taluni prodotti provenienti dall’Ucraina e dalla
Russia tra cui i cereali (in particolare granturco e frumento);

DATO ATTO CHE:
-

la Commissione Europea, in applicazione dell’art. 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato per il
Funzionamento dell’Unione Europea, di seguito “TFUE”, che dichiara compatibili con il mercato interno
gli aiuti destinati “a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro”, ha
adottato la Comunicazione C(2022) 131 I/01 del 24.3.2022 “Quadro temporaneo di crisi per misure di
aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, dando
atto delle suddette circostanze e specificando i criteri utilizzati per la valutazione della compatibilità con
il mercato interno delle misure di aiuto di Stato che gli Stati membri possono adottare per porre rimedio
alle ripercussioni economiche causate dall’aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina;

-

alla luce della innanzi richiamata comunicazione C2022) 131 I/01 lo Stato Italiano ha notificato alla
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Commissione il regime di aiuto di Stato avente identificativo SA.102896 a sostegno delle imprese attive
nei settori dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell’acquacoltura nell’ambito del “Quadro
temporaneo di crisi per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nel contesto dell’invasione
dell’Ucraina”;
RILEVATO CHE:
-

uno dei comparti più colpiti dalle ripercussioni della guerra in atto in Ucraina è rappresentato, a livello
nazionale, dal settore allevatoriale dei bovini da latte, il quale è sottoposto ad un forte shock determinato
dagli effetti prodotti dalla crisi geopolitica in corso, come riportato nel Rapporto del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea) dal titolo “Guerra in Ucraina: gi effetti sui
costi e sui risultati economici delle aziende agricole” pubblicato in data 23 marzo 2022 sulla pagina web
del CREA (https://www.crea.gov.it/web/politiche-e-bioeconomia/-/guerra-in-ucraina-gli-effetti-sui-costie-sui risultati-economici-delle-aziende-agricole-italiane) nel quale si dà atto di un aumento dei costi di
produzione per la categoria degli allevatori di bovini da latte pari al + 57% (baseline 2016-2020);

-

la Regione Puglia, appurato che la filiera è a rischio contrazione del numero di capi (-4%) e del numero di
allevatori (-6%), dati rilevabili dalla Banca Dati Nazionale Zootecnica (dati 2020-2021), intende sostenere
il sistema allevatoriale pugliese che, a causa della crisi Ucraina, rischia una consistente e costante
diminuzione delle stalle attive;

CONSIDERATO CHE:
-

la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura, con nota prot. AOO_165_0002796
del 6.4.2022, tra le tipologie di nuovi interventi riconducibili all’Asse I “Risorse Naturali” del POR Puglia
2000-2006 del Fondo FEOGA, ha individuato il “sostegno alle imprese zootecniche con terreni condotti
nel rispetto delle norme sulla condizionalità” sulla base della considerazione che “l’allevamento se
correttamente gestito rappresenta una fonte di sostanza organica che contrasta l’impoverimento di
terreni e l’uso di fertilizzanti chimici con evidenti benefici in termini di riduzione dell’impatto ambientale.
La sostenibilità ambientale degli allevamenti, infatti, è fortemente dipendente dall’adozione di buone
pratiche nella tutela della qualità dell’aria, nell’uso efficiente delle risorse idriche e nel miglioramento
della qualità dei suoli (tecniche di agricoltura conservativa)”;

-

la diminuzione delle stalle attive che rispettano i criteri suddetti porta come conseguenza un indebolimento
complessivo delle pratiche di sostenibilità ambientale;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 798 del 30.5.2022 con la quale è stato istituito un apposito
capitolo di spesa al fine di dare copertura finanziaria all’aiuto in favore del comparto allevatoriale;
Vista la DGR n. 805 del 06.6.2022 di approvazione della base giuridica per l’aiuto in favore degli allevatori
pugliesi con la quale si è provveduto a dare pubblicità alle modalità di concessione dell’aiuto di che trattasi;
Dato atto che il finanziamento della attività in questione è posto a carico del bilancio regionale e che la
complessiva dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 4.000.000,00;
Considerato che le istanze di partecipazione all’avviso pubblico saranno registrate e valutate secondo l’ordine
cronologico di presentazione e che, pertanto, la somma complessiva disponibile sarà oggetto di riparto alla
scadenza del termine di partecipazione previsto dal bando;
Dato atto che si procederà alla prenotazione dell’obbligazione giuridica e/o all’impegno di spesa con atto
separato ed a conclusione della procedura di verifica dell’ammissibilità delle domande ricevute;
Alla luce di quanto innanzi riportato, si propone:
-

- di approvare, in esecuzione della DGR n. 798 del 30.5.2022 e della DGR n. 805 del 06.6.2022, l’avviso
pubblico per la presentazione delle domande di aiuto in favore degli allevatori di bovini da latte pugliesi
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(allegato A) - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - che definisce i criteri e le
modalità per l’ammissione all’aiuto di che trattasi;
-

- di riservare la conseguente prenotazione dell’obbligazione giuridica e/o l’assunzione del provvedimento
di impegno di spesa, a successivi e separati provvedimenti, a conclusione della procedura di verifica
dell’ammissibilità delle domande ricevute;

-

- di nominare Responsabile del procedimento il dott. Vincenzo Prencipe, P.O. “Filiere zootecniche e
ortoflorofrutticole”.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03 e del Reg. UE n. 16/679
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 ss.mm.ii. in materia di protezione
dei dati personali, del Regolamento UE 2016/679 nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 -10 del succitato Regolamento UE; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto,
essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28 del 16.11.2001 e ss.mm.ii. e D.Lgs. n. 118/20111 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo e qualitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di altri enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle filiere agroalimentari
(Dott. Luigi Trotta)
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto al fine dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

P.O. “filiere zootecniche e ortoflorofrutticole”
dott. Vincenzo Prencipe
Il Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità
dott.ssa Rossella Titano
Tutto ciò premesso
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Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
VISTI:
 la proposta del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;
 il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
 la Legge regionale n.7/1997 (Norme in materia di amministrazione regionale) e le relative Direttive
approvate con Deliberazioni di Giunta Regionale n.3261/1998 e n. 1493/2005;
 la Deliberazione della Giunta Regionale n.1576 del 30.9.2021 di conferimento degli incarichi di
Dirigente di Sezione, tra cui quello relativo alla Sezione Competitività delle filiere agroalimentari;
 il D.Lgs 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs . 10 agosto 2014, n.126;
 la Legge regionale 30 dicembre 2021 n. 51 (Legge di stabilità regionale 2022);
 la Legge regionale 30 dicembre 2021 n. 52 “Bilancio dì previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024”;
 la Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20.1.2022 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio finanziario gestionale 2022-2024;
 il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione europea (“Regolamento di esenzione per il settore
agricolo”);
 la Comunicazione C(2022) 131 I/01 del 24.3.2022 “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”;
 la decisione della Commissione europea C (2022) 3359 del 18.5.2022 di approvazione del regime di
aiuti dello Stato italiano avente identificativo SA.102896 e il Decreto MIPAAF interdipartimentale
n. 229251 del 20.5.2022.
RITENUTO, per le condivisibili motivazioni riportate nel testo della succitata proposta, di adottare l’atto finale
DETERMINA
 di approvare quanto in narrativa rappresentato, che qui si intende integralmente richiamato;
 di approvare, in esecuzione della DGR n. 798 del 30.5.2022 e della DGR n. 805 del 06.6.2022, l’avviso
pubblico per la presentazione delle domande di aiuto in favore degli allevatori di bovini da latte
pugliesi (allegato A) - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - che definisce i
criteri e le modalità per l’ammissione all’aiuto di che trattasi;
 di riservare la conseguente prenotazione dell’obbligazione giuridica e/o l’assunzione del provvedimento
di impegno di spesa, a successivi e separati provvedimenti, a conclusione della procedura di verifica
dell’ammissibilità delle domande ricevute;
 di nominare Responsabile del procedimento il dott. Vincenzo Prencipe, P.O. “Filiere zootecniche e
ortoflorofrutticole”.
Il presente atto, redatto in unico esemplare composto da cinque facciate:
• è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
• è immediatamente esecutivo;
• sarà conservato nei sistemi informatici regionali in applicazione delle “Linee guida per la gestione
degli atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema Cifra1”;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agricole per opportuna conoscenza dell’attività gestionale.
						
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
						
(Dott. Luigi Trotta)
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Il presente allegato è composto da n. 11 fogli
Il Dirigente di Sezione
Dott. Luigi Trotta

Luigi Trotta
07.06.2022 15:27:18 GMT+01:00

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
IN FAVORE DEGLI ALLEVATORI DI BOVINI DA LATTE PUGLIESI

SA.102896 APPROVATO CON DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2022)3359 DEL
18. 5.2022
BASE GIURIDICA APPROVATA CON DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 805 del 6.6.2022
DATA E ORA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO: 11 luglio 2022 ore
12.00

1
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1.

FINALITÀ E OBIETTIVI

La Giunta regionale, con propria Deliberazione n. 805 del 6.6.2022 ha approvato la base giuridica
per la concessione degli aiuti in favore degli allevatori pugliesi di bovini da latte.
Con il presente atto si stabiliscono le modalità di attuazione e di concessione degli aiuti della
Regione Puglia nel settore in parola, nel rispetto della Comunicazione C (2022) 131 I/01 del
24.3.2022 “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a
seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, con particolare riferimento al Titolo 2
“Misure di aiuto di Stato temporanee” artt. 40-42 nonché in base alla decisione della Commissione
europea C (2022) 3359 del 18.5.2022 che ha approvato il regime di aiuti dello Stato italiano avente
identificativo SA.102896 e al Decreto interdipartimentale MIPAAF n. 229251 del 20.5.2022.
La crisi geopolitica determinatasi dalla guerra Russia-Ucraina ha innescato aumenti di prezzi nel
settore energetico e nel settore degli approvvigionamenti di cereali e semi oleosi, con conseguente
aumento dei prezzi degli alimenti degli animali. L’impatto combinato degli aumenti dei costi per
l’energia, i fertilizzanti, i cereali e gli oli incide in maniera più forte sul settore dell’allevamento .
Il settore allevatoriale dei bovini da latte, a livello nazionale, è sottoposto ad un forte choc,
determinato dagli effetti prodotti dalla crisi geopolitica in corso, come riportato nel Rapporto del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea) dal titolo “Guerra in
Ucraina: gi effetti sui costi e sui risultati economici delle aziende agricole” pubblicato in data 23
marzo 2022 sulla pagina web del CREA (https://www.crea.gov.it/web/politiche-e-bioeconomia//guerra-in-ucraina-gli-effetti-sui-costi-e-sui risultati-economici-delle-aziende-agricole-italiane) nel
quale si dà atto di un aumento dei costi di produzione per la categoria degli allevatori di bovini da
latte pari al + 57% (baseline 2016-2020).
L’aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione diretta al settore allevatoriale dei bovini da latte, che
sono a rischio contrazione sia del numero di capi (-4%) e sia del numero di allevatori (-6%), come
rilevabile dalla Banca Dati Nazionale Zootecnica (dati 2020-2021), al fine di sostenere il sistema
allevatoriale pugliese che, a causa della crisi Ucraina, rischia, per effetto dei suddetti aumenti dei
costi di produzione negli ultimi mesi, una consistente e costante diminuzione delle stalle attive.
Il presente aiuto non è stabilito né in base al prezzo di vendita del latte né in base al volume dei
prodotti immessi sul mercato.

www.regione.puglia.it
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2.

DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria destinata agli aiuti in favore degli operatori del settore allevatoriale dei
bovini da latte è pari a € 4.000.000,00 (quattromilioni/00 euro).
L’importo di cui al comma 1 sarà suddiviso tra gli allevatori richiedenti in base al numero di capi
posseduti alla data del 31.1.2022.

3.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il presente Avviso è riservato agli allevatori di bovini da latte, di età minimo 24 mesi, aventi sede
legale ed operativa all'interno del territorio regionale pugliese, oltre ai requisiti previsti dal
successivo art. 4.1.

4.

CALCOLO DELL’AIUTO

All’allevatore richiedente sarà erogato un aiuto corrispondente al numero di bovini da latte, di età
minimo 24 mesi, e riferiti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente, rilevabile alla
data del 31 gennaio 2022 in Banca Dati Nazionale Zootecnica.

4.1

REQUISITI PER L’ACCESSO

Per accedere all'aiuto l’allevatore richiedente deve:

5.

•

essere titolare di fascicolo aziendale su SIAN, costituito ai sensi dell’art. 9 DPR
1.12.1999 n.503 e contenente le informazioni di cui all’art. 3 DM 12.1.2015 n.162,
con posizione debitamente validata;

•

detenere un numero dei capi di bovini da latte, di età superiore/uguale 24 mesi,
presenti in allevamento alla data del 31.1.2022;

•

aver percepito regolarmente i pagamenti della Domanda Unica 2020 e pertanto
essere in regola con il regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014, del
Reg. (UE) n. 1306/2013 e del D.M. n. 2588 del 10/03/2020;

•

essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;

•

firmare digitalmente la domanda di aiuto e inviarla esclusivamente attraverso la
modalità descritta all’art. 7 del presente Avviso. Qualsiasi invio in modalità differente
da quella prevista comporterà l’irricevibilità della domanda e l’esclusione dall’aiuto.

ENTITÀ DELL’AIUTO PUBBLICO

Il contribuito concedibile, nei limiti di quanto previsto dalla dotazione finanziaria di cui al presente
avviso, è determinato nella misura massima di € 35.000,00 per impresa operante nel settore
www.regione.puglia.it
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allevatoriale dei bovini da latte, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
L’importo dell’aiuto, sotto forma di sovvenzione diretta, è stabilito in € 100/capo ovvero in un
importo inferiore laddove la somma delle domande ammissibili superi la dotazione finanziaria
dell’aiuto, indicata nel precedente art.2.
L’aiuto non è concesso alle imprese di cui all’art. 3 comma 2 del decreto MIPAAF
interdipartimentale 229251 del 20.5.2022.
La concessione degli aiuti di cui al presente avviso è disposta nell'ambito del regime di aiuto di Stato
SA.102896 approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)3359 del 18.5.2022.

6.

PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Per richiedere il contributo di cui al presente bando, il richiedente dovrà esclusivamente utilizzare
l’applicativo

“ALLEVATORI2022”,

predisposto

dalla

Sezione

Competitività

delle

Filiere

Agroalimentari, che genera la domanda di aiuto in formato *.pdf. E’ esclusa ogni altra forma di
richiesta.
La domanda di aiuto in formato *.pdf generata dall’applicativo “ALLEVATORI2022” dovrà essere
firmata digitalmente dal richiedente e presentata a mezzo PEC al Dipartimento Agricoltura –
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari secondo le modalità di cui al paragrafo 7.
Alla domanda deve essere allegata:
•

Dichiarazione sostitutiva per antimafia (solo per coloro i quali dichiarino un numero di capi
superiore a 249).

L’istruttoria delle domande sarà curata dalla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari che
provvederà a verificare in relazione a ciascuna domanda i requisiti per l’accesso agli aiuti come
stabilito al paragrafo 8.

7.

TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

• Compilazione della domanda di aiuto
Nel

sito

della

Sezione

Competitività

http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it

è

delle

filiere

disponibile

agroalimentari

l’applicativo

aI

link

“ALLEVATORI2022”

appositamente predisposto per la compilazione della domanda di aiuto, unitamente al manuale
con le istruzioni operative dello stesso.
Per avviare l'applicativo “ALLEVATORI2022” sul proprio pc ovvero sul pc utilizzato per la
presentazione della domanda è necessario aver installato il programma Access; nel caso in cui

www.regione.puglia.it
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Access non sia installato, sul sito http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it è visualizzabile il link
per il download.
L’applicativo “ALLEVATORI2022” consente al richiedente, ai fini della compilazione della domanda
di aiuto, di implementare i propri dati anagrafici, i dati aziendali e il numero dei di bovini da latte, di
età minimo 24 mesi, posseduti alla data del 31.1.2022.
Dopo aver completato l’inserimento dei dati nell’applicativo “ALLEVATORI2022”, il richiedente deve
effettuare il salvataggio degli stessi in formato Access. Il file access dovrà essere rinominato
inserendo i propri dati anagrafici o la ragione sociale dell’impresa come segue:
“allevatori2022_Cognome_Nome_CUAA” ovvero “allevatori _Ragione Sociale_CUAA”.
• Generazione della domanda
Dopo aver implementato e salvato i dati richiesti, l’applicativo“ALLEVATORI2022” consente di
generare il file *.pdf della domanda di aiuto.
La domanda di aiuto va salvata sul proprio pc ovvero sul pc utilizzato per la presentazione della
domanda in formato *.pdf, avendo cura di selezionare nelle opzioni: “conforme a ISO19005-1
(PDF/A) ”. Per le versioni di Windows meno recenti, dove queste funzioni non sono disponibili, può
essere necessario installare sul pc una “stampante virtuale PDF” come per esempio: “PDF Creator”.
Qualunque sia il metodo di produzione del file *.pdf, occorre assicurarsi in ogni caso di aver
selezionato le opzioni per la generazione di un PDF/A.
• Sottoscrizione con firma digitale della domanda
Il file *.pdf della domanda di aiuto, rinominato “allevatori2022_Cognome_Nome_CUAA.pdf” ovvero
“allevatori2022_Ragione Sociale_ CUAA.pdf” deve essere firmato digitalmente dal richiedente.
Per la firma digitale è ammessa obbligatoriamente la modalità PADES. E’ richiesta l’apposizione
della firma grafica, in modalità tale da preservare il formato PDF/A.
Non sono ammesse la sottoscrizione con firma digitale da parte di un soggetto diverso dal
richiedente l’aiuto né la sottoscrizione da parte del richiedente con firma digitale basata su un
certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso. La mancanza di firma digitale valida sulla
domanda rende irricevibile la domanda stessa e non può essere sanata in un momento successivo
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
• Invio della domanda
La domanda per accedere ai benefici deve essere presentata, a pena di irricevibilità, all'indirizzo di
Posta

Elettronica

www.regione.puglia.it
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improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11 luglio 2022 (il trentesimo giorno
dalla pubblicazione dell’avviso coincide con un giorno prefestivo, di talchè il termine per la
presentazione è disposto al primo giorno lavorativo utile e successivo).
La PEC deve riportare nell’oggetto la seguente dicitura “Aiuti in favore degli allevatori di bovini da
latte – Richiedente: Cognome e Nome - CUAA ovvero Ragione sociale - CUAA”.
Alla PEC devono essere allegati:
• la domanda di aiuto in formato .PDF/A;
• il file Access “Allevatori2022_Cognome_Nome_CUAA”, ovvero “Allevatori2022_Ragione
Sociale_CUAA” di salvataggio dei dati aziendali implementati nell’applicativo “ALLEVATORI2022” e
riportati in domanda di aiuto;
• Dichiarazione sostitutiva per antimafia (solo per coloro i quali dichiarino un numero di capi
superiore a 249).
Ad esclusione del file Access, tutti i documenti in formato *.pdf allegati alla PEC, inclusa la domanda
di aiuto, dovranno essere firmati digitalmente dal richiedente ovvero dal legale rappresentante
della ditta richiedente.

8.

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE PERVENUTE

L’iter procedimentale della domanda consta delle fasi istruttorie di ricevibilità e di valutazione di
ammissibilità.
Costituisce motivo di non ricevibilità e, quindi, di esclusione della domanda dal contributo:
•
•
•

la mancata presentazione della domanda di aiuto di cui all’allegato 1 nel termine stabilito
dal presente avviso (ore 12.00 del 11 luglio 2022);
la mancata presenza della firma digitale della domanda e degli allegati;
il mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 7, con riferimento ai termini di
presentazione della domanda nel termine e ora stabilito e alle modalità di invio della stessa
via PEC.

L’istruttoria di valutazione di ammissibilità consisterà nella verifica:
a) della regolarità della domanda e gli allegati presentati;
b) del possesso dei requisiti previsti dall’avviso (numero di bovini da latte, di età minimo 24 mesi
complessivamente detenuti dal richiedente e riferiti a codici di allevamento intestati al
medesimo richiedente, rilevabile in Banca Dati Nazionale Zootecnica, sia alla data del 31
gennaio 2022).
c) Della regolarità contributiva (DURC). In ipotesi di rilevata irregolarità, si procederà con
www.regione.puglia.it
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l’intervento sostitutivo, ai sensi della normativa vigente in materia.
La valutazione dei requisiti di ammissibilità al contributo, di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente
bando, verrà svolta anche mediante verifica di rispondenza dei dati e delle dichiarazioni rese con le
risultanze di controlli incrociati con le informazioni rivenienti da banche dati anche di altre
amministrazioni. In ogni caso, la Regione Puglia, laddove ritenuto necessario, potrà esperire
accertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.
Qualora la Sezione competente per l’istruttoria accerti in fase istruttoria false dichiarazioni, rese
per negligenza grave ovvero casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, procederà
all’esclusione della domanda di aiuto, fermi restando gli obblighi di comunicazione all’Autorità
giudiziaria.
A conclusione dell’istruttoria di valutazione, il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari adotterà i provvedimenti conseguenti per la definizione dei non aventi diritto e
degli aventi diritto al contributo, per questi ultimi con indicazione dell'importo concedibile per
ciascuna domanda ammessa. La pubblicazione di tali provvedimenti costituisce notifica agli
interessati dei risultati istruttori.
Con successivo provvedimento il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
disporrà la concessione del contributo a favore dei soggetti collocati nella graduatoria.
La pubblicazione del provvedimento avrà valore di notifica di avvenuta concessione del contributo
ai beneficiari.

9.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo concesso sarà erogato in un’unica soluzione previa verifica di quanto disposto dalla
vigente normativa, anche in materia di controlli antimafia, nei casi previsti.

10. CUMULO
L’aiuto concesso con il presente regime può essere cumulato con altri aiuti nel rispetto di quanto
disposto dal paragrafo 39 della Comunicazione della Commissione UE 2022/C131 I/01 – Quadro
Temporaneo di crisi

per le misure di aiuto di Stato

a sostegno dell’economia a seguito

dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina.

11. IMPEGNI DEI BENEFICIARI
Gli impegni che i beneficiari assumono sono:
−

consentire controlli ed ispezioni da parte dei funzionari regionali o di altre Amministrazioni.

www.regione.puglia.it
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Il mancato rispetto degli impegni stabiliti dal presente bando comporta la decadenza dal contributo
concesso e la restituzione di quanto erogato, nonché degli interessi legali maturati.
Il soggetto beneficiario si impegna inoltre a richiedere ed acquisire le certificazioni opportune ed
indispensabili per dimostrare il rispetto degli impegni assunti.

12. MOTIVI DI DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO
Fermo restando quanto previsto in precedenza, costituiscono sempre motivi di decadenza dal
contributo:
•

il mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli;

•

la perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l’intera durata dell’operazione;

•

l’accertamento ex-post di indicazioni o dichiarazioni “non veritiere” di fatti, stati e
situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo, anche nel caso in cui avrebbero
comportato la concessione di un contributo di importo ridotto;

•

l’accertamento, da parte della Struttura competente, di irregolarità (difformità e/o
inadempienze) che comportano la decadenza del sostegno;

•

il rifiuto del Beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso
l’azienda;

•

la rinuncia al contributo da parte del beneficiario;

La decadenza con revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata anche a seguito
delle risultanze di attività di controllo eseguite dalla Struttura regionale competente, volte alla
verifica postuma del possesso dei requisiti per l’erogazione del contributo. Essa può essere anche
dichiarata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Corpo
Forestale, Guardia di Finanza, ecc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento
amministrativo di contribuzione.
La revoca del contributo comporta l’obbligo della restituzione delle somme eventualmente
percepite maggiorate degli interessi calcolati con le norme vigenti all’atto dell’accertamento della
causa che la determina.
L’eventuale restituzione da parte del Beneficiario delle somme indebitamente percepite deve
avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di revoca.

13. RECESSO, RINUNCIA
Per recesso degli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo. L’istanza di rinuncia
www.regione.puglia.it
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deve essere presentata dal beneficiario alla Sezione Competitività delle filiere agroalimentari.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dell’aiuto e il recupero delle somme
già erogate, maggiorate degli interessi legali.

14. RICORSI
Avverso i provvedimenti amministrativi di irricevibilità/inammissibilità delle istanze presentate ai
sensi del presente avviso potrà essere inoltrato ricorso amministrativo al TAR Puglia, sede di Bari.

15. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Ai sensi della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Funzionario della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari, Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità,
titolare della P.O. “Filiere zootecniche e ortoflorofrutticole” dott. Vincenzo Prencipe.
Mail: v.prencipe@regione.puglia.it, telefono: 080/5405252.
Il diritto di accesso viene esercitato mediante richiesta motivata scritta e secondo quanto disposto
dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.e ii..

16. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 101/2018 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
In conformità al D.Lgs. n. 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il
trattamento dei dati forniti alla Regione Puglia a seguito della partecipazione al bando avviene
esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti
e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
I dati forniti sono trattati dalla Regione Puglia per l’espletamento degli adempimenti connessi alla
procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni. Il
conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata
assegnazione del contributo. La raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante
strumenti informatici e telematici. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica
delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia
interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

www.regione.puglia.it
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I dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e
valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi
presso la Regione Puglia e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle
procedure amministrative.
Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia.

17. DISPOSIZIONI FINALI
Tutte le comunicazioni all’Amministrazione regionale da parte dei partecipanti al presente avviso
sono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata. A tal fine, i suddetti devono dotarsi di una
propria casella di PEC.
Per quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano le disposizioni contenute nella
“Comunicazione C (2022) 131 I/01 del 24.3.2022 “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, con
particolare riferimento al Titolo 2 “Misure di aiuto di Stato temporanee” artt. 40-42, nonché in base
alla decisione della Commissione europea C (2022) 3359 del 18.5.2022 che ha approvato il regime
di aiuti dello Stato italiano avente identificativo SA.102896 e al Decreto MIPAAF interdipartimentale
n. 229251 del 20.5.2022.

www.regione.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 24 maggio 2022, n. 789
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 4/2016 “Piani Formativi
Aziendali” approvato con A.D. n 564/2016 e ss.mm.ii.- “Prelievo dal fondo di riserva per restituzioni delle
somme affluite in entrata” reiscrizione e contestuale Impegno di spesa in favore di PHOENIX SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI capofila Rti (codice 581PZB4) e SIDEA GROUP S.R.L. (codice B99UUF2)
beneficiario di cui all’allegato B) dell’A.D. n. 543 del 11/04/2022 (XXVIII° Elenco).
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
Vista la D.G.R. n.3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. 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;
Vista la Legge Regionale n. 15 del 07/08/2002;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n.51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2022)”
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n.52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Vista la D.G.R. n. 936 del 06/07/2016 pubblicata sul BURP n. 85 del 20-7-2016 avente ad oggetto “POR PUGLIA
FESR - F.S.E. 2014-2020: “Piani Formativi Aziendali”: Adozione schema di Avviso Pubblico n. 4/2016 - Studio
determinazione unita di costo standard - e variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018
ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.”
Vista la D.G.R. n. 1966 del 29/11/2021 pubblicata sul BURP n. 7 DEL 18/01/2022 avente ad oggetto: POR
PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020: “Asse X - Azione 10.6 - SubAzione 10.6.b” - Avviso Pubblico 4/2016 “PIANI
FORMATIVI AZIENDALI”: Variazione Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2020-2022, ai sensi del D.Lgs.
n.118/2011 e 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.
Vista la relazione di seguito riportata:
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, successivamente modificato con A.D. n.577 del 11/07/2016 (BURP
n.82 del 14/07/2016) e con A.D. 1146 del 22/12/2016 (BURP n.2 del 05-01-2017).

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

35789

Con A.D. 543 del 11/04/2022, pubblicato sul BURP n.43 del 14/04/2022, sono stati approvati gli esiti delle
valutazione di ammissibilità e merito delle istanze di candidatura presentate dal 11/02/2022 al 05/04/2022
di cui n. 4 istanze finanziabili, avendo conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di soglia di 18/30
punti, ai sensi del paragrafo G dell’Avviso, come riportato nell’Allegato B) della medesima determinazione.
Con riferimento alle istanze valutate positivamente, l’atto dirigenziale subordinava l’assegnazione dei
contributi ammissibili a finanziamento in favore dei beneficiari di cui all’allegato B) alla verifica propedeutica
della documentazione prevista ai fini della sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo dal paragrafo L)
dell’avviso, ed agli adempimenti previsti dal Decreto del M.I.S.E. n.115 del 31 maggio 2017 ( G.U n. 175 del 28
luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017).
Con riferimento al Decreto Ministeriale n.115 del 31/05/2017 “Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24
dicembre 2012, n.234 e s.m.i.” si da atto degli adempimenti di cui agli articoli 8, 9 e 13 i cui relativi esiti sono
riportati nell’allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Con il presente atto si provvede pertanto all’assunzione delle obbligazioni giuridiche, come riportato
nell’allegato A), in favore dei soggetti PHOENIX SOC.COOP. SOCIALE PER AZIONI (codice 581PZB4) e SIDEA
GROUP S.R.L. (codice B99UUF2) soggetti ammessi a finanziamento di cui all’allegato B) dell’A.D. n. 543 del
11/04/2022 (XXVIII° Elenco).
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.
Il Responsabile di sub azione 10.6
Dott. Francesco Leuci

Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della
Sezione Formazione.
Verifica ai 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 ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D.Lgs n. 196/03 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).
ADEMPIMENTI CONTABILI D.Lgs n.118/2011 ss.mm.ii.
 Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa:

2 – GABINETTO DEL PRESIDENTE
6 - Sezione PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Tipo Bilancio – VINCOLATO E AUTONOMO
Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 213.528,00 trova copertura ai sensi dell’A.D. 564 del
06/07/2016 e della D.G.R. n. 1966 del 39/11/2021 così come segue:
-	 Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
-	 Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
-	 Programma di cui al punto 1 lett.i) allegato n.7 D.lgs. n.118/2011: 1502 Formazione professionale
-	 Titolo : 1 - Spese correnti
-	 Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
-	 Codice identificativo Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.03.99.999
-	 Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011, codici:
 3 (cap. U1165108) 4 (cap. U1166108) 7 (cap. U1167100)
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€ 74.734,80 da accertare con il presente atto come di seguito:

PARTE ENTRATA
Disposizione di accertamento ai sensi della 1966 del 29/11/2021 sui capitoli:
-	 Capitolo di entrata: E2052810 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA U.E. - FONDO FSE”
Codice identificativo delle transazioni = 1
(Piano dei conti finanziario: E.2.01.05.01.005) CRA 2.6 : € 106.764,00 di cui:
E.f. 2022 = € 106.764,00 (*)
-	 Capitolo di entrata: E2052820 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA STATO - FONDO FSE”
Codice identificativo delle transazioni = 1
(Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 2.6: € 74.734,80 di cui:
E.f. 2022 = € 74.734,80
(*) con riferimento alla sola quota UE capitolo E2052810 si dà atto che la copertura è assicurata a valere
sull›accertamento n. 6022014988 già riscosso con reversale 14067 del 15/02/2022.
Causale della DISPOSIZIONE DELL’ACCERTAMENTO: “POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Avviso pubblico n. 4/2016
“Piani Formativi Aziendali” approvato con A.D. n 564/2016: - Impegno n.2 beneficiari elenco XXVIII°“ - D.G.R. n.
1966/2021.
Titolo giuridico che supporta il credito:
− POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione con Decisione C(2015)5854
del 13/08/2015, da ultimo modificato con Decisione della Commissione Europea C(2021) 9942 del 22/12/2021
Si attesta che l’importo di € € 74.734,80 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con debitore cer‐
to (Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze).
Con riferimento alla quota regionale pari ad € 32.029,20, l’importo è garantito dalle risorse introitate con reversale
n.32577 /2022 sul capitolo 4112100 per complessivi € 36.616,73 e trova copertura così come segue:
PARTE ENTRATA
Utilizzo delle somme complessivamente introitate al capitolo di entrata E4112100 “Restituzione di somme per
recuperi, revoche e rimborsi da soggetti privati connesse a spese legislativamente vincolate”, specificatamente indicate
nell’Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, pari a complessivi € 36.616,73 Piano dei conti:
E.3.05.02.03.006 reversale: n.32577 /2022 di euro € 36.616,73;
PARTE SPESA
Viene effettuato l’impegno di spesa, sul bilancio regionale vincolato 2022, della complessiva somma di € 213.528,00
(ai sensi della D.G.R.1966/2021) a valere sui capitoli di spesa come di seguito specificato :
-

-

capitolo spesa U.E.: U1165108 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE
CONTINUA E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE. Quota
UE” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.03.99.999, Codice Transazione Europea: 3), € 106.764,00 di cui:
E.f. 2022 = € 106.764,00
capitolo spesa STATO: U1166108 “POR 2014-2020. Fondo FSE .Azione 10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE. Quota STATO”
(Piano dei conti finanziario: U.1.04.03.99.999, Codice Transazione Europea: 4), € 74.734,80 di cui:
E.f. 2022 = € 74.734,80

Con riferimento alla quota regionale viene prelevata dal cap. 1110110 “Fondo di riserva per recuperi, revoche e rimborsi
da soggetti privati connesse a spese legislativamente vincolate” Piano dei conti: U.1.04.03.99.999 la somma di €
32.029,20 e reiscritta sul capitolo U1167100 come di seguito specificato:
-

capitolo spesa Regione : U1167100 “POR 2014-2020. Fondo FSE.Azione 10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE. Quota regione” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.03.99.999, Codice Transazione Europea: 7), € 32.029,20 di cui:
E.f. 2022 = 32.029,20

Causale dell’obbligazione giuridica vincolante : POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso
pubblico n. 4/2016 “Piani Formativi Aziendali” approvato con A.D. n 564/2016 e ss.mm.ii. Impegno n.2 beneficiari
elenco XXVIII°“ - D.G.R. n. 1966/2021.
Dichiarazioni ed attestazioni:
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si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;

DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
1. Visto l’atto dirigenziale n. 543 del 11/04/2022, pubblicato sul BURP n.43 del 14/04/2022, con il quale sono
stati approvati gli esiti delle valutazioni effettuate da nucleo delle istanze pervenute dal 11/02/2022 al
05/04/2022 ed ammesse a finanziamento n. 4 piani formativi come riportato nell’Allegato A della predetta
determinazione;
2. visto l’esito positivo delle verifiche della documentazione presentata, ai fini della sottoscrizione dell’atto
unilaterale d’obbligo di cui al paragrafo L) dell’avviso, dai soggetti proponenti di DECO MOBILI srl (codice
Q7QIKV6) e BUILD ENGINEERING S.R.L. (codice PQLLO30) come riportato nell’Allegato A) al presente
provvedimento;
3. di procedere all’utilizzo della complessiva somma di € 32.029,20 derivante dalla restituzione di cui alla
reversale n. 32577 /2022 introitate sul capitolo di entrata E4112100, al prelevamento dal capitolo di spesa
U1110110 e alla reiscrizione sul capitolo di spesa U1167100 secondo quanto indicato nell’Allegato 1 e nella
sezione dedicata agli adempimenti contabili del presente provvedimento;
4. di disporre l’accertamento sul capitolo E2052820 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA STATO
- FONDO FSE della somma di € 74.734,80 così come riportato nella sezione degli adempimenti contabili;
5. di dare atto che la somma di € 106.764,00 sul capitolo E2052810 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020
- QUOTA U.E. - FONDO FSE” trova copertura a valere sull’accertamento n. 6022014988 già riscosso con
reversale 14067 del 15/02/2022;
6. di disporre l’impegno di spesa della complessiva somma di € 213.528,00 così come riportato nella sezione
degli adempimenti contabili e nell’Allegato A) ;
7. di dare atto che la spesa complessiva di € 213.528,00 è garantita dall’impegno di spesa assunto con il
presente provvedimento come indicato nella sezione adempimenti contabili e nell’allegato 1);
8. di dare atto degli adempimenti di cui agli articoli 8, 9 e 13 del Decreto Ministeriale n.115 del 31/05/2017
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.234 e s.m.i.” e dei relativi esiti nell’allegato B)
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
9. 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 e che la
stessa costituisce unica notifica agli interessati.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare , composto da n. 5 pagine, dall’Allegato “A” di n.1
pagina, dall’Allegato “B” di n.1 pagina e dall’Allegato “1” di n.1 pagina, per complessive n. 8 pagine:
-

diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la
copertura finanziaria;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della Sezione per gli
adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione Formazione
Avv. Monica Calzetta

Codice
Pratica

581PZB4

B99UUF2

Num.

1027

1028

Impresa

Impresa

Tipo Soggetto

POR PUGLIA FSE 2014/2020

02438540748

03800070728

Partita Iva

V.I.T.A.L.

LE PERSONE IN
EVIDENZA

PHOENIX SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI

SIDEA GROUP

Denominazione

Soggetto Attuatore

Monoaziendale

Pluriaziendale

Classificazione
Piano

A

A

Tipologia
Piano

136.028,00

Sede Operativa - Bari (BA) 70125 - Via
Junipero Serra 19
213.528,00

77.500,00

Contributo Pubblico

Sede Operativa - Rutigliano (BA) 70018 STRADA PROVINCIALE S.P.240 DELLE
GROTTE ORIENTALI KM13.800 SN

Sede di svolgimento

AVVISO 4/2016
PIANI FORMATIVI AZIENDALI

90.685,33

52.098,66

Contributo
Privato

226.713,33

129.598,66

Costo Totale

47.609,80
74.734,80

68.014,00

27.125,00

32.029,20

20.404,20

11.625,00

Capitolo Stato Capitolo REG
U1166108
U1167100

106.764,00

38.750,00

Capitolo UE
U1165108

B52B22000440007

B42B22000230007

cup

1 di 1

ALLEGATO A)
XXVII° ELENCO
AD. 789 del 24.05.2022
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Codice
Pratica

581PZB4

581PZB4

B99UUF2

Num.

1027

1027

1028

POR PUGLIA FSE 2014/2020
AVVISO 4/2016
PIANI FORMATIVI AZIENDALI

A

A

A

Pluriaziendal
e

Pluriaziendal
e

Monoaziend
ale

V.I.T.A.L.

LE PERSONE IN
EVIDENZA

LE PERSONE IN
EVIDENZA

B99UUF2

581PZB4

581PZB4_02

Classificazio Tipologia Denominazion
Tipo Soggetto
ne Piano
Piano
e

02438540748

03800070728

PHOENIX SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - PER
AZIONI

B99UUF2 -SIDEA GROUP srl

04098770722

Codice Fiscale

CONSORZIO PROMOSUD S.R.L.

Ragione Sociale

02438540748

03800070728

04098770722

Partita Iva

Via Adami 2A

72015

70018

70018

STRADA PROVINCIALE
240 DELLE GROTTE
ORIENTALI KM13+800
SN
STRADA PROVINCIALE
S.P.240 DELLE GROTTE
ORIENTALI KM13.800 SN

Sede
Legale
Cap

Sede Legale Indirizzo

RNA
ID BANDO 4021
CAR 2222

Fasano

Rutigliano

Rutigliano

Sede
Legale
Comune

BR

BA

BA

Sede
Legale
Prov

Media

Piccola

Piccola

Autonom
a

Collegata

Collegata

94

37

13

Dimensi
Tot Lav In
Classifica
one
Formazio
zione
Impresa
ne

8776

3700

1300

Monte
Ore
Allievi

40

40,2

40,2

136.028,00

57.350,00

20.150,00

90.685,33

38.553,01

13.545,65

Cofinanziame
Totale Pubblico Totale Privato
nto %

8837222

8837782

cor

226.713,33 8837309

95.903,01

33.695,65

totale
azienda

B52B22000440007

B42B22000230007

B42B22000230007

cup
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ALLEGATO B)
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Dipartimento Politiche del Lavoro,
Istruzione e Formazione
SEZIONE FORMAZIONE

Allegato 1

AD N. 789 del 24/05/2022
Considerato che con note della Sezione Bilancio e Ragioneria – Servizio Entrate, è stata comunicata la riscossione
nell’esercizio 2022 sul capitolo 4112100 di somme restituite a valere sul P.O. Puglia FESR/FSE 2014-2020 giuste
reversale:
n. 32577/2022 per euro 36.616,73
Preso atto che gli importi di cui al precedente punto possono essere utilizzati nel rispetto del vincolo di destinazione
procedendosi alla riprogrammazione delle somme al fine di garantire il trasferimento per la realizzazione
dell’intervento di cui al presente provvedimento.
Vista la Circolare della Sezione Bilancio e Ragioneria n. 2/2016 con particolare riferimento al paragrafo relativo
all’“Utilizzo di somme riscosse a titolo di restituzioni e di trasferimenti n.a.c.”.
La copertura finanziaria del capitolo di spesa 1167100 per complessivi € 32.029,20 è così garantita:
PARTE ENTRATA
Utilizzo delle somme complessivamente introitate al capitolo di entrata 4112100, “Restituzione di somme per
recuperi, revoche e rimborsi da soggetti privati connesse a spese legislativamente vincolate”, pari a complessivi €
36.616,73
Piano dei conti:
E.3.05.02.03.006 reversali n. 32577 di € 36.616,73
PARTE SPESA
Prelevamento dal cap. 1110110 “Fondo di riserva per recuperi, revoche e rimborsi da soggetti privati connesse a spese
legislativamente vincolate” della somma pari a € € 32.029,20
Piano dei conti: U.1.04.03.99.999
come da dettaglio qui di seguito riportato:
Cap. Entrata

Cap. Spesa

N. Reversale

Esercizio

4112100

1110100

32577

2022
Totale

Debitore
Programma
sviluppo

Importo
reversale

Importo da
prelevare dal
cap. spesa

Cap. di spesa
di definitiva
iscrizione

Residuo

€ 36.616,73

€ 32.029,20

1167100

4.587,53

€ 32.029,20

La Dirigente della Sezione Formazione
Avv. Monica Calzetta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 31 maggio 2022, n. 846
PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. Disposizioni attuative relative alla Misura 2-A “Formazione mirata
all’inserimento lavorativo” prevista nel Piano regionale per l’attuazione della Garanzia Giovani II fase (DGR
n. 2075 DEL 18/11/2019 e s.m.i.). Approvazione del Catalogo dell’Offerta formativa proposta dai soggetti
attuatori.
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. ed ii.;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al   D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che reca
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo
al Fondo sociale europeo che abroga il Regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio, e sostiene, all’art. 16,
l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2/12/2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione che stabilisce
le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 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 per quanto riguarda il modello per i
programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014 che stabilisce norme di attuazione
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché 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 per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti
climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia
dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative,
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che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22/04/2013, che delinea lo schema di opportunità per i giovani,
promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una ‘garanzia’ per i
giovani ed invitando gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente
valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione
entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
CONSIDERATO che il Consiglio europeo, con le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell’8/02/2013
ha deciso di creare un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere
le misure esposte nel pacchetto sull’occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5/12/2012 e, in
particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
VISTO il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” presentato alla Commissione il 23/12/2013
ed avente ad oggetto la definizione delle azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano;
VISTO l’Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 - 2020 adottato
dalla Commissione europea con Decisione del 29/10/2014, che individua il Programma Operativo Nazionale
per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani tra i Programmi Operativi Nazionali
finanziati dal Fondo Sociale Europeo;
VISTO il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), approvato con
Decisione della Commissione europea C(2014)4969 del 11/07/2014, con cui l’Italia ha definito lo strumento
attuativo della Garanzia Giovani;
VISTA la Decisione C(2017)8927 del 18/12/2017 con cui la Commissione europea ha modificato la Decisione
C(2014)4969 del 11/07/2014, approvando la riprogrammazione delle risorse del “Programma Operativo
Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG);
VISTO il Decreto Direttoriale n. 24 del 23/01/2019 con cui l’ANPAL, a modifica del Decreto Direttoriale n. 22
del 17/01/2018, ha ripartito le risorse aggiuntive derivanti dal rifinanziamento del PON IOG, assegnando alla
Regione Puglia risorse aggiuntive pari ad € 145.842.008,00, di cui € 57.626.071,00, a valere sull’Asse I ed €
88.215.937,00, a valere sull’Asse I-bis;
VISTA la nota prot. n. 2260 del 21/02/2018 con cui l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ha
trasmesso lo schema di Convenzione per l’attuazione delle attività relative alla nuova fase del Programma
“Iniziativa Occupazione Giovani”, individuando la Regione Puglia quale Organismo Intermedio del PON IOG ex
art. 123, comma 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e delegando quindi alla medesima Regione tutte le
funzioni previste dall’art. 125 del sopra citato Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTA la D.G.R. n. 483 del 27/03/2018, con cui l’Amministrazione regionale:
- ha approvato lo schema di Convenzione, con i relativi allegati, trasmesso dall’Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro con nota prot. n. 2260 del 21/02/2018, per l’attuazione delle attività relative alla
nuova fase del Programma “Iniziativa Occupazione Giovani”, che individua la Regione Puglia quale Organismo
Intermedio del PON IOG ex art. 123, comma 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e delega quindi alla
medesima Regione tutte le funzioni previste dall’art. 125 del sopra citato Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- ha dato mandato al dirigente della Sezione Programmazione Unitaria – Servizio Responsabile Fondo
Sociale Europeo, di sottoscrivere la Convenzione con l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e
di apportare le eventuali modifiche che saranno ritenute necessarie alla sopra detta Convenzione con Atto
Dirigenziale;
VISTA la sopra citata Convenzione, trasmessa firmata digitalmente dall’Amministrazione regionale con nota
prot. n. AOO_165/2652 del 16/05/2018, e firmata digitalmente da ANPAL in data 04/06/2018;
CONSIDERATO che, con D.G.R. n. 2075 del 18/11/2019, l’Amministrazione regionale, a seguito dell’esito
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positivo della verifica di conformità del Piano di Attuazione regionale relativo alla II fase della Garanzia Giovani
da parte di ANPAL, ha approvato il suddetto piano demandando al Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria – Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo il compito di apportare le eventuali modificazioni
al Piano di Attuazione regionale che si dovessero rendere medio tempore necessarie al fine di garantire la
migliore attuazione dello stesso - ivi comprese le rimodulazioni dei budget assegnati alle diverse Misure - o la
conformità del Piano alle sopravvenienze normative e/o alle indicazioni formulate dall’ANPAL, conformemente
a quanto previsto nella Convenzione sottoscritta tra l’ANPAL e la Regione Puglia in data 04/06/2018;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 178 del 05/11/2020 con cui la Sezione Programmazione
Unitaria – Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo ha approvato talune modifiche ed integrazioni al

Piano di Attuazione regionale relativo alla II fase della Garanzia Giovani, con particolare riferimento al target
dei destinatari della Misura 1C, in aderenza all’osservazione formulata dall’ANPAL;
VISTI altresì:
- la D.G.R. n. 1729 del 01/08/2014 con cui sono state adottate disposizioni organizzative inerenti al Piano di
Attuazione Regionale della Regione ed è stata demandata Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE l’adozione e la
pubblicazione dell’Avviso Multimisura per l’attuazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia
Giovani, al contempo affidando ai singoli Servizi Regionali interessati per materia - Servizio Formazione
Professionale e Servizio Politiche per il Lavoro - l’adozione, ciascuna per gli ambiti di specifica competenza,
di tutti gli atti amministrativi (successivi e conseguenti alla pubblicazione dell’Avviso), necessari all’attuazione
del Piano Regionale della Garanzia Giovani;
- la D.G.R.1974 del 07/12/2020 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo
MAIA 2.0” successivamente modificata ed integrata con D.G.R. n. 215 del 08.02.2021;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA
2.0”, successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10.02.2021;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021 ad oggetto “Attuazione modello
Organizzativo “MAIA 2.0” adottato con Decreto 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni” con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e nello specifico,
per il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, tra le altre, la Sezione Formazione;
- la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 recante “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento
ai sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22”, con
la quale è stato conferito, tra gli altri, l’incarico di dirigente della Sezione Formazione;
RICHIAMATI:
• la DGR n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle
Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
• la DGR n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Impianto
descrittivo metodologico”;
• l’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 “Approvazione dei
contenuti descrittivi del RRFP”;
• l’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 “Approvazione degli
standard formativi sperimentali”;
• la DGR n. 622 del 30 marzo 2015 “Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami di Qualifica in
esito ai percorsi di formazione che hanno a riferimento le Figure Professionali comprese nel Repertorio
Regionale delle Figure Professionali (RRFP)”;
• l’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 974 del 06/08/2015 di approvazione della procedura
di adattamento ed aggiornamento del Repertorio Regionale delle Figure Professionali;
Premesso che
• con determinazione del Dirigente Sezione Programmazione Unitaria 11 novembre 2020, n. 179 è stato
Approvato l’Invito a presentare candidature per la realizzazione delle Misure 1C, 2A, 3, 5 e 5bis previste
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nel Piano regionale per l’attuazione della Garanzia Giovani (DGR n. 2075 DEL 18/11/2019 e s.m.i.).
PON “Iniziativa Occupazione Giovani”;
con Atto Dirigenziale n. 142 del 26/07/2021 (pubblicato con il relativo allegato sul BURP n. 97 del
29/07/2021) il RUP, nonché Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Servizio Responsabile
del Fondo Sociale Europeo ha preso atto e fatti propri gli esiti della valutazione realizzata dall’apposito
Nucleo di valutazione sulle candidature pervenute in risposta all’Avviso Multimisura approvato con D.D.
n. 179/2020, approvando per l’effetto il Catalogo dei soggetti attuatori della Garanzia Giovani - II fase;
con Atto Dirigenziale n. 184 del 22/09/2021, il RUP, nonché Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria - Servizio Responsabile del Fondo Sociale Europeo ha integrato il Catalogo dei soggetti attuatori
della Garanzia Giovani - II fase – approvato con Atto Dirigenziale n. 142 del 26/07/2021;
con Atto Dirigenziale n. 191 del 29/09/2021, il RUP, nonché Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria - Servizio Responsabile del Fondo Sociale Europeo ha ulteriormente aggiornato il Catalogo dei
soggetti attuatori di Garanzia Giovani - II fase - approvato con A.D. n. 142 del 26/07/2021;
l’Avviso multimisura di cui all’AD n. 179/2020, prevede tra le altre, la misura 2-A “Formazione mirata
all’inserimento lavorativo” finalizzata a costituire un “Catalogo dell’offerta formativa regionale mirata
all’inserimento lavorativo – Garanzia Giovani”, rivolto ai giovani che abbiano optato per un percorso ove
sia presente la Misura 2-A;
nello specifico, la scheda di Misura 2-A, allegata all’avviso, prevede che a seguito dell’approvazione
dell’elenco dei soggetti attuatori della Garanzia Giovani, si proceda all’inserimento delle proposte
formative a Catalogo;

•

•

•

•

•

Considerato che
• con Atto del Dirigente Sezione Formazione n. 702 del 5 maggio 2022, pubblicato nel BURP n. 53 del
12-5-2022, sono state fornite “Disposizioni attuative relative alla Misura 2-A “Formazione mirata
all’inserimento lavorativo” prevista nel Piano regionale per l’attuazione della Garanzia Giovani II fase
(DGR n. 2075 DEL 18/11/2019 e s.m.i.);
• ai fini dell’alimentazione dell’offerta formativa in oggetto, è stata consentita ai soggetti attuatori, la
scelta di massimo n. 100 corsi attingendo all’esistente “Catalogo dell’Offerta Formativa regionale mirata
all’inserimento lavorativo - “Garanzia Giovani”, a partire dalle ore 14.00 del 23/05/2022 sino alle ore
14.00 del 27/05/2022, utilizzando apposita procedura presente su Sistema Puglia;
• alla scadenza del termine stabilito hanno presentato la propria offerta formativa, n. 15 soggetti attuatori,
come descritti nell’Allegato A, parte integrante del presente atto;
• le candidature risultano corredate da specifica istanza redatta secondo lo schema generato dal sistema
informativo e sono riferite ad una selezione di corsi come dettagliati nell’elenco Allegato B, parte
integrante del presente atto;
• l’A.D. n. 702/2022 prevedeva che, a seguito dell’espletamento da parte dei soggetti attuatori della
suddetta procedura di scelta dei corsi da riproporre, la Sezione Formazione avrebbe pubblicato l’elenco
dei corsi attivabili da ciascun soggetto attuatore e disponibili nella relativa “vetrina”;
Tanto premesso e considerato, con il presente atto si sottopone l’adozione della seguente proposta:
-

-

dare atto che alla scadenza del termine stabilito il 27/05/2022, hanno presentato la propria offerta
formativa, n. 15 soggetti attuatori, come descritti nell’Allegato A, parte integrante del presente atto;
approvare le candidature pervenute e la relativa selezione di corsi come dettagliati nell’elenco
Allegato B, parte integrante del presente atto;
dare atto che l’offerta formativa di ciascun soggetto attuatore, come approvata con il presente
provvedimento sarà resa disponibile nella relativa “vetrina” e attivabile per consentire l’attuazione
della Misura 2A della Garanzia Giovani II fase;
dare atto che, in assenza di ulteriori disposizioni in merito, l’adozione di metodologie FAD non è
ammissibile nell’ambito dei corsi della Misura 2A del programma Garanzia Giovani (II fase), come
esplicitamente previsto nella Scheda della Misura parte integrante dell’Avviso adottato con AD n.
179/2020 e nell’A.D. n. 702/2022;
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stabilire che ai fini dell’avvio dei corsi dovranno essere utilizzate esclusivamente sedi operative e
laboratori accreditati, facenti capo ai componenti dell’ATS;
dare atto che il ricorso al “Catalogo dell’Offerta Formativa”, come definito con A.D. n. 702/2022 e
approvato con il presente atto, ha natura transitoria, nelle more dell’adozione del nuovo Catalogo
regionale dell’offerta formativa per corsi brevi e micro qualificazioni, in fase di costruzione da parte
della Sezione formazione;
dare atto che le procedure per l’individuazione di ulteriori locali, anche ad uso temporaneo, saranno
oggetto di successivo provvedimento da adottare conseguentemente alla pubblicazione del nuovo
catalogo dell’offerta formativa ed in fase di autorizzazione all’avvio dei corsi medesimi;

e allo scopo si attesta:
- Che il presente procedimento istruttorio e lo schema di determinazione, rispettano le norme vigenti.
- Che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa
vigente;
- Che non sussiste conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii.
				Il Funzionario responsabile
			
(Rossana Ercolano)
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, 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
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dati personali e ss.mm.ii., nonché dal vigente regolamento reg.le 5/06
per il trattamento di dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso
ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio
regionale.
LA DIRIGENTE
Letta la relazione che precede e quanto in premessa riportato;
Vista l’istruttoria espletata
Ritenuto dover provvedere nel merito
DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche quale
motivazione ai sensi dell’art.3 L.241/1990 ss.mm.ii.;
2. di dare atto che alla scadenza del termine stabilito il 27/05/2022, hanno presentato la propria
offerta formativa, n. 15 soggetti attuatori, come descritti nell’Allegato A, parte integrante del
presente atto;
3. di approvare le candidature pervenute e la relativa selezione di corsi come dettagliati nell’elenco
Allegato B, parte integrante del presente atto;
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4. di dare atto che l’offerta formativa di ciascun soggetto attuatore, come approvata con il presente
provvedimento sarà resa disponibile nella relativa “vetrina” e attivabile per consentire l’attuazione
della Misura 2A della Garanzia Giovani II fase;
5. di dare atto che, in assenza di ulteriori disposizioni in merito, l’adozione di metodologie FAD non è
ammissibile nell’ambito dei corsi della Misura 2A del programma Garanzia Giovani (II fase), come
esplicitamente previsto nella Scheda della Misura parte integrante dell’Avviso adottato con AD n.
179/2020 e nell’A.D. n. 702/2022;
6. di stabilire che ai fini dell’avvio dei corsi dovranno essere utilizzate esclusivamente sedi operative
e laboratori accreditati, facenti capo ai componenti dell’ATS;
7. di dare atto che il ricorso al “Catalogo dell’Offerta Formativa”, come definito con A.D. n. 702/2022 e
approvato con il presente atto, ha natura transitoria, nelle more dell’adozione del nuovo Catalogo
regionale dell’offerta formativa per corsi brevi e micro qualificazioni, in fase di costruzione da
parte della Sezione formazione;
8. di dare atto che le procedure per l’individuazione di ulteriori locali, anche ad uso temporaneo,
saranno oggetto di successivo provvedimento da adottare conseguentemente alla pubblicazione
del nuovo catalogo dell’offerta formativa ed in fase di autorizzazione all’avvio dei corsi medesimi;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi allegati, nel BURP e sul
portale web www.sistema.puglia.it, a cura della Sezione Formazione;
Il presente provvedimento, redatto in unico originale, composto da n. 8 pagine in originale, più l’allegato A
composto da 1 pagina e l’allegato B composto da 54 pagine, per complessive n. 63 pag.:
a)      è immediatamente esecutivo;
b)      sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
c)      sarà pubblicato (in forma integrale) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella
Sezione “Amministrazione trasparente”;
d)      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;
e) sarà trasmesso al RUP, nonché Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Servizio Responsabile del
Fondo Sociale Europeo.
			
		

La Dirigente della Sezione
(avv. Monica Calzetta)
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Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
SEZIONE FORMAZIONE

ALLEGATO A – ELENCO CANDIDATURE OFFERTA FORMATIVA CATALOGO MIS. 2A GARANZIA GIOVANI II
FASE
Codice
Pratica

Denominazione

3DWKI34

JobAim 2

3WO19H5

Misuregiovani2021

BQORMR5 Sinergia è Garanzia
FGQHQ53

BODM171

15.29 START
W-NEET - ATS WOOM
ITALIA
SMILE: SORRIDI AL
FUTURO

ROPZ1N7

Formare Puglia

KMPDOS3

PROSPETTIVA PUGLIA

95WBVB2

Young at Work

51HP1C1
WK24J11

ATS NO NEET 2
ATS PROGRAMMA
SVILUPPO

HV72YO6

Lavoriamo insieme

WIT6GT2

CAMPUS AKA

9GHL7N2

ATS LEADER

4VXSO26

GREAT GOALS

LT5QK65

www.regione.puglia.it

Tipo
Operatore in forma
associata (ATS)
Operatore in forma
associata (ATS)
Operatore in forma
associata (ATS)
Operatore in forma
associata (ATS)
Operatore in forma
associata (ATS)
Operatore in forma
associata (ATS)
Operatore in forma
associata (ATS)
Operatore in forma
associata (ATS)
Operatore in forma
associata (ATS)
Operatore in forma
associata (ATS)
Operatore in forma
associata (ATS)
Operatore in forma
associata (ATS)
Operatore in forma
associata (ATS)
Operatore in forma
associata (ATS)
Operatore in forma
associata (ATS)

Stato
Trasmessa
Trasmessa
Trasmessa
Trasmessa
Trasmessa
Trasmessa
Trasmessa
Trasmessa
Trasmessa
Trasmessa
Trasmessa
Trasmessa
Trasmessa
Trasmessa
Trasmessa

Convalidata il Trasmessa il
24/05/2022
24/05/2022
13:50
13:50
26/05/2022
26/05/2022
11:24
11:24
26/05/2022
26/05/2022
11:27
11:27
26/05/2022
26/05/2022
13:35
13:35
26/05/2022
26/05/2022
18:00
18:00
26/05/2022
26/05/2022
18:45
18:45
27/05/2022
27/05/2022
10:32
10:32
27/05/2022
27/05/2022
10:41
10:41
27/05/2022
27/05/2022
11:11
11:11
27/05/2022
27/05/2022
11:19
11:19
27/05/2022
27/05/2022
12:28
12:28
27/05/2022
27/05/2022
12:32
12:32
27/05/2022
27/05/2022
12:46
12:46
27/05/2022
27/05/2022
13:02
13:02
27/05/2022
27/05/2022
13:03
13:03
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331
337 Valorizzazione Del Turismo E Dei Beni Culturali Con Strumenti Multimediali
338 Videomaker, Produzione E Montaggio Video
351 Web Grafic Visual Designer

352 Addetto Conduzione Carrelli Industriali

374 Corso Di Lingua Spagnola Base A2 (Certificazione Dele)

378 Corso Eipass European Informatics Passport (7 Moduli + Progressive)

421 Patente Europea Del Computer ' Ecdl Full Standard

JobAim 2
JobAim 2
JobAim 2
JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

3DWKI34
3DWKI34
3DWKI34
3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

Denominazione Corso
Addetto Alla Sala Di Ristorazione O Cameriere
Addetto Alle Vendite
Applicazione Di Software Dedicati Alla Manipolazione Dell'Immagine Digitale
Assemblaggio E Manutenzione Di Personal Computer
Barman - Bartender
Blog Marketer Per Le Pmi
Commercio Elettronico - Base
Comunicazione In Lingua Tedesca
Corso Base Di Project Management
Corso Di Web Marketing & Digital Branding
Corso Per La Progettazione Ed Implementazione Di Applicazioni Mobile (App)
Corso Per Videomaker Con L'Ausilio Della Tecnologia Digitale
Corso Web 2.0 E Social Media Marketing
E-Health: Sicurezza Informatica E Privacy
Esperto In Food Managment E In Green Marketing
Fotografo Digitale
Fotorilevazioni Con Droni
Google - Informatica Per L'Azienda Innovativa
Grafic Designer
Il Manager Di Food & Beverage
Inglese Di Base (Liv. A0 ' A1 Del Council Of Europe ' Liv. 3 Del Trinity)
Inglese Di Base (Liv. A0 ' A1 Del Council Of Europe ' Liv. 3 Del Trinity)
Inglese Per Il Turismo E Per I Servizi Alberghieri
L'Agricoltura Biologica
Le Nuove Tecnologie Applicate Al Marketing: La Figura Dell' 'On Line Sales Manager'
Le Nuove Tecnologie Applicate Al Turismo: Il Voyage Designer
Logistica Integrata E Dei Trasporti
Make Up Artist
Meccatronica, Elettronica E Robotica
Nic - Nucleo Informatico Concettuale - Informatica Di Base
Operatore Sap
Progettazione E Sviluppo Di Applicazioni Web Di Tipo Enterprise Su Piattaforma Jee
Social Media Marketing
Supply Chain Management
Tecnico Di Social Media Marketing

6
9
14
15
22
36
41
57
73
80
98
99
123
131
135
140
142
156
157
172
197
198
204
244
254
255
256
257
272
277
283
292
306
316

JobAim 2
JobAim 2
JobAim 2
JobAim 2
JobAim 2
JobAim 2
JobAim 2
JobAim 2
JobAim 2
JobAim 2
JobAim 2
JobAim 2
JobAim 2
JobAim 2
JobAim 2
JobAim 2
JobAim 2
JobAim 2
JobAim 2
JobAim 2
JobAim 2
JobAim 2
JobAim 2
JobAim 2
JobAim 2
JobAim 2
JobAim 2
JobAim 2
JobAim 2
JobAim 2
JobAim 2
JobAim 2
JobAim 2
JobAim 2

3DWKI34
3DWKI34
3DWKI34
3DWKI34
3DWKI34
3DWKI34
3DWKI34
3DWKI34
3DWKI34
3DWKI34
3DWKI34
3DWKI34
3DWKI34
3DWKI34
3DWKI34
3DWKI34
3DWKI34
3DWKI34
3DWKI34
3DWKI34
3DWKI34
3DWKI34
3DWKI34
3DWKI34
3DWKI34
3DWKI34
3DWKI34
3DWKI34
3DWKI34
3DWKI34
3DWKI34
3DWKI34
3DWKI34
3DWKI34

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

200

200

100

50

200
200
100
200

200
200
70
140
200
150
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
150
200
200
100
70
70
200
200
200
200
200
140
200
200
200
200
200
200

Durata
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434 Addetto Al Disegno Tecnico Cad

435 Addetto Al Magazzino E Alla Gestione Informatizzata

436 Addetto Al Ricevimento

442 Addetto Alla Gestione Del Processo Di Vendita

445 Addetto Alla Logistica

450 Addetto Alla Reception
Addetto Alla Ristorazione
451

453 Addetto Alla Segreteria

454 Addetto Alla Somministrazione E Distribuzione Di Pasti E Bevande

455 Addetto All'Accoglienza E Al Front Office

456 Addetto All'Accoglienza Turistica

461 Addetto Alle Casse

464 Addetto Alle Operazioni Di Magazzino

465 Addetto Alle Vendite

466 Addetto Amministrativo

472 Addetto/A Alla Gestione Dei Flussi Aziendali E Mansioni Di Segreteria

478 Adetto/A Alle Attivita' Di Assistenza Alla Persona

487 Amministrazione E Contabilità

504 Archiviazione Aziendale E Protocollo

507 Assistente Familiare

578 Conservazione E Trattamento Delle Materie Prime E La Preparazione E Distribuzione Di Pietanze E Bevande

580 Consulenza D'Impresa Per Lo Start Up D'Impresa

583 Contabilità, Bilancio E Controllo Di Gestione

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

Denominazione Corso

3DWKI34

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

200

60

200

200

70

200

200

200

200

200

200

200

200

200

110

200

200

150

200

130

200

200

200

Durata
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597

619

631

634

636

638

640

646

665

670

691

695

709

715

755

824

831

870

873

875

879

880

894

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Controllo Della Merce, Allestimento Degli Scaffali E Cura Del Processo Di Vendita Al Cliente
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Corso Di Vendita E Allestimento Efficace Degli Spazi Espositivi
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Corso In Attività Di Orientamento E Coaching
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Corso Installazione E Manutenzione Delle Reti Informatiche
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Corso Per Addetto Alla Cucina
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Corso Per Addetto Alle Attività Congressuali (Hostess)
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Corso Per Addetto Amministrativo E Contabilità Di Base
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Corso Per La Gestione Dei Clienti E La Promozione Della Struttura Ricettiva
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Counseling Per Lo Sviluppo Dell'Esperienza Formativa/Lavorativa
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Definizione Del Piano Di Marketing E Sviluppo Dell'Applicazione Di E-Business
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Front Office Del Sistema Turistico: Gestione Delle Prenotazioni, Accoglienza Della Clientela, Operazioni Di Segreteria Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Gestione Del Cliente E Promozione Turistica
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Gestione E Organizzazione Delle Attività Di Segreteria
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Gestione Risorse Umane
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Installazione E Controllo Di Impianti Termoidraulici
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Marketing Del Turismo Integrato
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Marketing E Visual Merchandising
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Operatore/Operatrice Per Le Attività Di Assistenza Familiare
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Operatore/Operatrice Per Le Attività E Le Procedure Amministrative - Addetto Amministrativo
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Operazioni Di Segreteria, Accoglienza, Gestione Dei Flussi Informativi Dell'Azienda
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Organizzazione E Gestione Di Attività Di Segreteria
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Organizzazione E Promozioni Di Eventi E Congressi
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Paghe E Contributi - Base

Denominazione Corso

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

160

200

200

Durata
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939 Progettazione Grafica Multimediale

952 Progettazione, Sviluppo E Aggiornamento Di Siti Web

955 Progettista Siti Web

1015 Sicurezza Sul Lavoro
Social Marketing E Web Editing
1017

1036 Strumenti E Tecniche Di Marketing Turistico Per La Promozione Del Territorio

1048 Strumenti Per La Gestione Della Logistica In Azienda

1086 Tecniche Di Mediazione Interculturale

1091 Tecniche Di Progettazione E Organizzazione Di Eventi

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2

JobAim 2
Misuregiovani2021
Misuregiovani2021
Misuregiovani2021
Misuregiovani2021
Misuregiovani2021
Misuregiovani2021
Misuregiovani2021
Misuregiovani2021
Misuregiovani2021
Misuregiovani2021
Misuregiovani2021
Misuregiovani2021
Misuregiovani2021
Misuregiovani2021
Misuregiovani2021
Misuregiovani2021
Misuregiovani2021
Misuregiovani2021
Misuregiovani2021
Misuregiovani2021
Misuregiovani2021
Misuregiovani2021

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34

3DWKI34
3WO19H5
3WO19H5
3WO19H5
3WO19H5
3WO19H5
3WO19H5
3WO19H5
3WO19H5
3WO19H5
3WO19H5
3WO19H5
3WO19H5
3WO19H5
3WO19H5
3WO19H5
3WO19H5
3WO19H5
3WO19H5
3WO19H5
3WO19H5
3WO19H5
3WO19H5

Wedding E Private Events Planner
Addetto Al Funzionamento Degli Impianti Termoidraulici
Addetto Alla Conduzione Di Impianti Di Lavorazione E Confezionamento Di Prodotti Agroalimentari
Addetto Alla Lavorazione Della Tessitura
Addetto Alla Sala Di Ristorazione O Cameriere
Alfabetizzazione Informatica
Autocad
Barman - Bartender
Cake Design E Lavorazioni Tradizionali Dell'Arte Pasticcera
Commercio Elettronico - Base
Comunicare In Lingua Inglese
Comunicazione E Organizzazione Eventi Culturali
Copywriting E Scrittura Creativa
Corso Base Di Project Management
Corso Di Cucito E Sartoria Artigianale
Corso Di Fotografia Tradizionale
Corso Per Blogging Professionale E Scrittura Web
Corso Per Videomaker Con L'Ausilio Della Tecnologia Digitale
E-Health: Sicurezza Informatica E Privacy
Excel
Excel Avanzato
Grafic Designer
Guida Base Allo Sviluppo Di Siti Web Con Wordpress

936

JobAim 2

3DWKI34

1213
2
3
5
6
13
17
22
38
40
42
54
60
73
74
76
94
99
131
136
137
157
169

895 Paghe E Contributi Avanzato
Progettazione Attività Di Animazione+Svolgimento Di Attività Di Animazione

JobAim 2

Denominazione Corso

3DWKI34

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

70

200
140
200
200
200
200
70
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
70
70
200
100

200

200

200

200

200

200

200

200

200

140

Durata
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332
333
335
336
337

352 Addetto Conduzione Carrelli Industriali

353 Analisi Dei Sistemi Informativi Aziendali E Certificazione Eipass

372 Corso Di Lingua Italiana Per Stranieri (Celi Impatto ' A1)

373 Corso Di Lingua Italiana Per Stranieri (Celi 1 ' A2)

435 Addetto Al Magazzino E Alla Gestione Informatizzata

443 Addetto Alla Grafica

446 Addetto Alla Logistica - Magazziniere

455 Addetto All'Accoglienza E Al Front Office

461 Addetto Alle Casse

464 Addetto Alle Operazioni Di Magazzino

465 Addetto Alle Vendite

466 Addetto Amministrativo
Addetto Call Center E Assistenza Clienti
468

474 Addetto/A Alla Logistica

Misuregiovani2021
Misuregiovani2021
Misuregiovani2021
Misuregiovani2021
Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

3WO19H5
3WO19H5
3WO19H5
3WO19H5
3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

Denominazione Corso

Tecnico Per L'Attività Di Incoming E Della Promozione Del Turismo Sostenibile Attraverso Le Applicazioni Ict
Tecnico Per Lo Sviluppo Della New Hospitality (Innovazione Tecnologica Nel Settore Alberghiero)
Tecnico Seo (Search Engine Optimization) E Sem (Search Engine Marketing)
Tecnico Superiore Delle Infrastrutture Logistiche Per La Nautica Da Diporto
Valorizzazione Del Turismo E Dei Beni Culturali Con Strumenti Multimediali

Igienizzazione E Sanificazione Innovative Degli Ambienti Ospedalieri
Informatica E Social Media
Inglese Per Il Turismo E Per I Servizi Alberghieri
La Pasticceria Artigianale, Tradizionale E Artistica 1
Make Up Artist
Operatore Sap
Pasticciere Gelataio
Patente Europea Del Computer
Recupero Dei Valori Ambientali E Territoriali: Le Masserie
Social Media Marketing
Tecniche Di Disegno Cad 2d E 3d
Tecniche Di Igienizzazione E Sanificazione Degli Ambienti
Tecniche Di Web Marketing

171
195
204
238
257
283
287
288
299
306
319
322
324

Misuregiovani2021
Misuregiovani2021
Misuregiovani2021
Misuregiovani2021
Misuregiovani2021
Misuregiovani2021
Misuregiovani2021
Misuregiovani2021
Misuregiovani2021
Misuregiovani2021
Misuregiovani2021
Misuregiovani2021
Misuregiovani2021

3WO19H5
3WO19H5
3WO19H5
3WO19H5
3WO19H5
3WO19H5
3WO19H5
3WO19H5
3WO19H5
3WO19H5
3WO19H5
3WO19H5
3WO19H5

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

200

200

200

200

200

200

200

90

200

200

120

200

140

50

200
200
200
200
200

200
60
200
200
140
200
200
60
200
200
150
200
200

Durata
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484

487

507

512

561

584

601

603

634

636

637

674

680

687

691

731

747

748

773

795

820

824

825

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Allestimento Di Vetrine E Display
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Amministrazione E Contabilità
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Assistente Familiare
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Assistenza Domiciliare Alla Persona
Call Center: Erogazione Di Informazioni Via Telefono,Gestione Dell'Intervista Telefonica Con Il Cliente,Vendita
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Telefonica Di Prodotti/Servizi
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Contabilità Di Base
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Corso Base Per Grafico Pubblicitario
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Corso Di Manutenzione Aree A Verde
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Corso Installazione E Manutenzione Delle Reti Informatiche
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Corso Per Addetto Alla Cucina
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Corso Per Addetto Alla Ristorazione
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Disegnatore Tecnico Cad-Cam
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Elementi Di Potatura Ed Innesto Per Le Colture Autoctone
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Facilitatore Intercuturale
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Front Office Del Sistema Turistico: Gestione Delle Prenotazioni, Accoglienza Della Clientela, Operazioni Di Segreteria Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Grafico Multimediale
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Impianti Elettrici E Di Antenne
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Impiantista Elettrico-Elettronico-Antennista
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
La Conduzione Di Macchine A Controllo Numerico - Cnc
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
La Spedizione Marittima
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Manutentore Meccanico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Marketing Del Turismo Integrato
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Marketing E Strategie Commerciali Per La Vendita Online Di Prodotti O Servizi

Denominazione Corso

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

70

200

200

200

200

200

Durata
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826

850

868

874

892

952

958

983

996

997

1015

1019

1048

1050

1071

1086

1094

1099

1133

1148

1190

1191

1213
6

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021

Misuregiovani2021
Sinergia è Garanzia

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5

3WO19H5
BQORMR5

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Montatore Aeronautico (Anche Nelle Lavorazioni Con Materiali Compositi)
Operatore/Operatrice Per L'Approvvigionamento Della Cucina, La Conservazione E Trattamento Delle Materie Prime Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
E La Preparazione Dei Pasti
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Operatore/Operatrice Per L'Organizzazione E Gestione Delle Attività Di Segreteria, L'Accoglienza E Le Informazioni
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Paghe E Contributi
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Progettazione, Sviluppo E Aggiornamento Di Siti Web
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Programmatore Java
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Qualità E Sicurezza Alimentare
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sarto (Fashion Designer)
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Scenografo
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sicurezza Sul Lavoro
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Social Media Marketing
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Strumenti Per La Gestione Della Logistica In Azienda
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sviluppo Rurale E Gestione Attività Agrituristica
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Tecniche Di Gestione B&B
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Tecniche Di Mediazione Interculturale
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Tecniche Di Ristorazione
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Tecniche Di Vendita
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Tecnico Delle Attività Di Marketing
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Tecnico Per La Progettazione E Sviluppo Di Applicativi Open Source
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Tutor Dei Percorsi Formativi
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Tutor Dei Percorsi Formativi E L'Inserimento Lavorativo Per La Prevenzione Del Disagio
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Wedding E Private Events Planner
Addetto Alla Sala Di Ristorazione O Cameriere
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Denominazione Corso

Marketing E Commercializzazione Dei Prodotti Agroalimentari

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

200
200

200

200

200

200

200

200

200

200

140

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

140

Durata
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309 Social Media Marketing, Promozione Turistica Territoriale E Internazionalizzazione Delle Strutture Ricettive Locali
318 Tecniche Di Degustazione Del Vino
Tecnico Per L'Attività Di Incoming E Della Promozione Del Turismo Sostenibile Attraverso Le Applicazioni Ict
Tecnico Per Lo Sviluppo Della New Hospitality (Innovazione Tecnologica Nel Settore Alberghiero)
Tecnico Seo (Search Engine Optimization) E Sem (Search Engine Marketing)
Web Designer&Developer
Web Grafic Visual Designer

273
277
278
282
283
287
292
295
305

332
333
335
350
351

367 Corso Di Lingua Cinese Base Livello I

Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

BQORMR5
BQORMR5
BQORMR5
BQORMR5
BQORMR5
BQORMR5
BQORMR5
BQORMR5
BQORMR5

BQORMR5
BQORMR5

BQORMR5
BQORMR5
BQORMR5
BQORMR5
BQORMR5

BQORMR5

Denominazione Corso

Mobile Application: Dallo Sviluppo Di Programmi Per Il Web Alla Realizzazione Di Applicazioni Per Dispositivi Mobili
Nic - Nucleo Informatico Concettuale - Informatica Di Base
Nuove Modalità Di Utilizzo Delle Erbe Aromatiche E Delle Piante Officinali
Operatore E Promotore Museale
Operatore Sap
Pasticciere Gelataio
Progettazione E Sviluppo Di Applicazioni Web Di Tipo Enterprise Su Piattaforma Jee
Programmazione Di Dispositivi Mobili Con Sistema Operativo Android
Social Media Communication E Digital Marketing

Addetto Alle Vendite
Agricoltura Hi-Tech
Alfabetizzazione D'Informatica E Inglese
Barista/Barman
Barman - Bartender
Cake Design E Lavorazioni Tradizionali Dell'Arte Pasticcera
Comunicare In Lingua Inglese
Comunicazione In Lingua Tedesca
Copywriting E Scrittura Creativa
Corso Inglese Turistico Plus
Corso Per Blogging Professionale E Scrittura Web
Corso Per La Lavorazione Della Ceramica E Della Terracotta
Corso Per Videomaker Con L'Ausilio Della Tecnologia Digitale
E-Health: Sicurezza Informatica E Privacy
Esperto In Configurazione Di Antenne E Sistemi Wireless
Fotografo Digitale
Fotorilevazioni Con Droni
Inglese Di Base Per Il Turismo
Inglese Per Il Turismo E Per I Servizi Alberghieri
Introduzione Alla Lingua Inglese
La Commercializzazione Dei Prodotti Agroalimentari
La Cucina Tipica Pugliese E Mediterranea 1
Le Nuove Tecnologie Applicate Al Turismo: Il Voyage Designer
Make Up Artist
Meccatronica, Elettronica E Robotica

9
10
12
19
22
38
42
57
60
83
94
97
99
131
134
140
142
199
204
229
234
235
255
257
272

Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia
Sinergia è Garanzia

BQORMR5
BQORMR5
BQORMR5
BQORMR5
BQORMR5
BQORMR5
BQORMR5
BQORMR5
BQORMR5
BQORMR5
BQORMR5
BQORMR5
BQORMR5
BQORMR5
BQORMR5
BQORMR5
BQORMR5
BQORMR5
BQORMR5
BQORMR5
BQORMR5
BQORMR5
BQORMR5
BQORMR5
BQORMR5

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

100

200
200
200
200
200

200
200

200
200
200
200
200
200
200
200
200

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
150
120
200
200
200
200
200
140
200

Durata
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372 Corso Di Lingua Italiana Per Stranieri (Celi Impatto ' A1)

373 Corso Di Lingua Italiana Per Stranieri (Celi 1 ' A2)

374 Corso Di Lingua Spagnola Base A2 (Certificazione Dele)

376 Corso Di Preparazione Eipass Lim (Lavagna Interattiva Multimediale)

378 Corso Eipass European Informatics Passport (7 Moduli + Progressive)

383 Corso Per Certificazione Della Lingua Inglese Livello C1

395 Corso Saldatore

402 Eipass 'Cad 2d/3d'

415 Lingua Francese Professionale Per Turismo, Ricevimento E Ristorazione

435 Addetto Al Magazzino E Alla Gestione Informatizzata

445 Addetto Alla Logistica
Addetto Alla Manutenzione Meccanica - Meccanico
447

449 Addetto Alla Realizzazione Di Modelli Di Abbigliamento ' Modellista

453 Addetto Alla Segreteria

460 Addetto Alle Attività Di Assemblaggio E Montaggio Delle Componenti Strutturali Aereonautiche

461 Addetto Alle Casse

467 Addetto Amministrativo
Addetto Call Center E Assistenza Clienti
468

484 Allestimento Di Vetrine E Display

487 Amministrazione E Contabilità

490 Animatore Del Tempo Libero

491 Animazione Turistica

507 Assistente Familiare

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

Denominazione Corso

BQORMR5

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo

Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

70

120

200

200

200

200

100

120

200

Durata
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512 Assistenza Domiciliare Alla Persona

531 Automazione Documentale E Archiviazione Aziendale

603 Corso Di Manutenzione Aree A Verde

605 Corso Di Programmazione E Sviluppo Sw In Asp Net

644 Corso Per Formatori Ed Esperti Nella Progettazione Formativa

663 Corso Per Wedding Planner E Organizzatore Di Cerimonie Di Charme

674 Disegnatore Tecnico Cad-Cam

682 Esperto In Design Di Costumi Ed Accessori Per Lo Spettacolo

688 Food And Beverage

705 Gestione Di Reti Informatiche

715 Gestione Risorse Umane

748 Impiantista Elettrico-Elettronico-Antennista

749 Impiantista Idro-Termo-Gas

773 La Conduzione Di Macchine A Controllo Numerico - Cnc

828 Marketing E E-Commerce

829 Marketing E Promozione Del Territorio Pugliese

860 Operatore/Operatrice Per Attività Di Innesto E Potatura
Orientatore Per L'Informazione, Accompagnamento E Tutoraggio Nei Percorsi Formativi E Di Orientamento E
881 Inserimento Al Lavoro

903 Pizzaiolo

952 Progettazione, Sviluppo E Aggiornamento Di Siti Web

957 Programmatore E Sviluppo Software

983 Qualità E Sicurezza Alimentare

996 Sarto (Fashion Designer)

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

Denominazione Corso

BQORMR5

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Durata
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997 Scenografo

1008 Segreteria E Accoglienza Turistica

1016 Sistema Di Competenze Per L'Attività Di Mediatore Interculturale

1021 Software Per La Gestione Di Paghe E Contributi

1054 Tecniche Di Agricoltura Biologica

1055 Tecniche Di Animazione Per Il Tempo Libero

1071 Tecniche Di Gestione B&B

1091 Tecniche Di Progettazione E Organizzazione Di Eventi

1138 Tecnico Delle Stampanti 3d
Tecnico Di Cucina
1143
Tecnico Per La Sicurezza Nei Luoghi Di Lavoro
1149
2 Addetto Al Funzionamento Degli Impianti Termoidraulici
6 Addetto Alla Sala Di Ristorazione O Cameriere
10 Agricoltura Hi-Tech
12 Alfabetizzazione D'Informatica E Inglese
13 Alfabetizzazione Informatica
20 Barman ' Barlady 1
21 Barman ' Barlady 2
22 Barman - Bartender
41 Commercio Elettronico - Base
42 Comunicare In Lingua Inglese
54 Comunicazione E Organizzazione Eventi Culturali
58 Conduzione Di Macchine Utensili A Controllo Numerico
80 Corso Di Web Marketing & Digital Branding
94 Corso Per Blogging Professionale E Scrittura Web
99 Corso Per Videomaker Con L'Ausilio Della Tecnologia Digitale
123 Corso Web 2.0 E Social Media Marketing
133 Esperto Di Prototipazione 3d E Artigianato Digitale
135 Esperto In Food Managment E In Green Marketing
140 Fotografo Digitale
156 Google - Informatica Per L'Azienda Innovativa
171 Igienizzazione E Sanificazione Innovative Degli Ambienti Ospedalieri
196 Inglese Di Base
200 Inglese Intermedio
204 Inglese Per Il Turismo E Per I Servizi Alberghieri
230 Introduzione All'Agricoltura Biologica

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia

Sinergia è Garanzia
15.29 START
15.29 START
15.29 START
15.29 START
15.29 START
15.29 START
15.29 START
15.29 START
15.29 START
15.29 START
15.29 START
15.29 START
15.29 START
15.29 START
15.29 START
15.29 START
15.29 START
15.29 START
15.29 START
15.29 START
15.29 START
15.29 START
15.29 START
15.29 START
15.29 START

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5

BQORMR5
FGQHQ53
FGQHQ53
FGQHQ53
FGQHQ53
FGQHQ53
FGQHQ53
FGQHQ53
FGQHQ53
FGQHQ53
FGQHQ53
FGQHQ53
FGQHQ53
FGQHQ53
FGQHQ53
FGQHQ53
FGQHQ53
FGQHQ53
FGQHQ53
FGQHQ53
FGQHQ53
FGQHQ53
FGQHQ53
FGQHQ53
FGQHQ53
FGQHQ53

Denominazione Corso

BQORMR5

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

200
140
200
200
200
200
200
140
200
200
200
200
200
200
200
200
200
130
200
200
200
200
90
60
200
200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Durata
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309
320
333
337
350
351

370 Corso Di Lingua Inglese B1 (Certificazione Di Riferimento: Preliminary English Test)

371 Corso Di Lingua Inglese B2 (Certificazione Fce University Of Cambridge)

378 Corso Eipass European Informatics Passport (7 Moduli + Progressive)

383 Corso Per Certificazione Della Lingua Inglese Livello C1

415 Lingua Francese Professionale Per Turismo, Ricevimento E Ristorazione

425 Saldatore Con Certificazione Uni En 287 Saldatore Elettrodo Rivestito/Saldatore Filo Animato

433 Addetto Al Booking

450 Addetto Alla Reception

453 Addetto Alla Segreteria

455 Addetto All'Accoglienza E Al Front Office

456 Addetto All'Accoglienza Turistica

461 Addetto Alle Casse

465 Addetto Alle Vendite

467 Addetto Amministrativo

482 Aiuto Cuoco: Uc Primarie 1707 E 1708 ' Uc Secondaria 1706

15.29 START
15.29 START
15.29 START
15.29 START
15.29 START
15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

FGQHQ53
FGQHQ53
FGQHQ53
FGQHQ53
FGQHQ53
FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

Denominazione Corso

Social Media Marketing, Promozione Turistica Territoriale E Internazionalizzazione Delle Strutture Ricettive Locali
Tecniche Di Fotografia Digitale E Videoediting
Tecnico Per Lo Sviluppo Della New Hospitality (Innovazione Tecnologica Nel Settore Alberghiero)
Valorizzazione Del Turismo E Dei Beni Culturali Con Strumenti Multimediali
Web Designer&Developer
Web Grafic Visual Designer

La Cucina Tipica Pugliese E Mediterranea 1
La Cucina Tipica Pugliese E Mediterranea 2
La Cucina Tipica Pugliese E Mediterranea 3
L'Arte Della Panificazione 1
L'Arte Della Panificazione 2
L'Arte Della Panificazione 3
Le Nuove Tecnologie Applicate Al Turismo: Il Voyage Designer
Meccatronica, Elettronica E Robotica
Pasticciere Gelataio
Social Media Marketing

235
236
237
245
246
247
255
272
287
306

15.29 START
15.29 START
15.29 START
15.29 START
15.29 START
15.29 START
15.29 START
15.29 START
15.29 START
15.29 START

FGQHQ53
FGQHQ53
FGQHQ53
FGQHQ53
FGQHQ53
FGQHQ53
FGQHQ53
FGQHQ53
FGQHQ53
FGQHQ53

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

200

200

200

200

200

200

200

150

200

150

70

200

200

100

90

200
200
200
200
200
200

200
140
70
200
140
70
200
200
200
200

Durata
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491 Animazione Turistica

514 Assistenza Familiare

517 Attività Di Web Master E Web Design

603 Corso Di Manutenzione Aree A Verde

636 Corso Per Addetto Alla Cucina

637 Corso Per Addetto Alla Ristorazione

661 Corso Per Promotore Turistico

666 Cuoco

688 Food And Beverage

689 Formazione Per L'Addetto Vendite/Commesso/Banconista I

690 Formazione Per L'Addetto Vendite/Commesso/Banconista Ii

694 Gestione Attività Culturali E Ricreative
Gestione Del Cliente E Promozione Turistica
695

747 Impianti Elettrici E Di Antenne

751 Informatica Per L'Ufficio E L'Azienda

755 Installazione E Controllo Di Impianti Termoidraulici

756 Interactive Web Per Il Turismo

758 Interior Designer

772 La Comunicazione E Le Pubbliche Relazioni

788 La Gestione Delle Risorse Umane

802 L'Arte Della Pizza 1

803 L'Arte Della Pizza 2

804 L'Arte Della Pizza 3

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

Denominazione Corso

FGQHQ53

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

70

140

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

100

160

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Durata
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823 Marketing, Comunicazione E Vendita

828 Marketing E E-Commerce

854 Operatore Amministrativo Contabile

858 Operatore Office Automation
Orientatore Per L'Informazione, Accompagnamento E Tutoraggio Nei Percorsi Formativi E Di Orientamento E
881 Inserimento Al Lavoro

894 Paghe E Contributi - Base

895 Paghe E Contributi Avanzato

983 Qualità E Sicurezza Alimentare
Saldatore -Controllo Della Qualità Della Saldatura-Lavorazioni Di Assemblaggio Di Parti Meccaniche Attraverso
994 Processi Di Saldatura-Attrezzaggio E Saldatura Ad Arco Elettrico

1008 Segreteria E Accoglienza Turistica

1011 Segreteria Per Uffici Legali E Studi Professionali

1015 Sicurezza Sul Lavoro

1019 Social Media Marketing

1036 Strumenti E Tecniche Di Marketing Turistico Per La Promozione Del Territorio

1071 Tecniche Di Gestione B&B

1091 Tecniche Di Progettazione E Organizzazione Di Eventi

1115 Tecniche E Metodologie Per L'Automazione Industriale
Tecnico Di Cucina
1143

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START

15.29 START
W-NEET - ATS WOOM ITALIA
W-NEET - ATS WOOM ITALIA
W-NEET - ATS WOOM ITALIA
W-NEET - ATS WOOM ITALIA
W-NEET - ATS WOOM ITALIA

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53

FGQHQ53
LT5QK65
LT5QK65
LT5QK65
LT5QK65
LT5QK65

Tutor Dei Percorsi Formativi
Addetto Alla Lavorazione Della Tessitura
Alfabetizzazione Informatica
Attività Di Analisi E Monitoraggio Di Sistemi Di Gestione Ambientale E Del Territorio
Barman - Bartender
Cake Design E Lavorazioni Tradizionali Dell'Arte Pasticcera

815 Magazziniere

15.29 START

FGQHQ53

1190
5
13
16
22
38

805 L'Attività Di Commesso Di Negozio

15.29 START

Denominazione Corso

FGQHQ53

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

200
200
200
200
200
200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

70

200

200

200

200

200

200

200

200

Durata
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356 A2 Spagnolo

361 B2 English

362 Cambridge English: Business Preliminary (Bec Preliminary) - Cefr Level B1

369 Corso Di Lingua Inglese A2 (Certificazione Di Riferimento: Key English Test)

372 Corso Di Lingua Italiana Per Stranieri (Celi Impatto ' A1)

373 Corso Di Lingua Italiana Per Stranieri (Celi 1 ' A2)

376 Corso Di Preparazione Eipass Lim (Lavagna Interattiva Multimediale)

378 Corso Eipass European Informatics Passport (7 Moduli + Progressive)

380 Corso Eipass 7 Moduli User

383 Corso Per Certificazione Della Lingua Inglese Livello C1

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

Denominazione Corso
Comunicare In Lingua Inglese
Comunicazione In Lingua Tedesca
Conduzione Di Macchine Utensili A Controllo Numerico
Corso Base Di Bartending
Corso Base Di Project Management
Corso Di Cucito E Sartoria Artigianale
Corso Di Fotografia Tradizionale
Corso Di Web Marketing & Digital Branding
Corso In Food Security: Le Nuove Frontiere Del Miglioramento Genetico Vegetale
Corso Inglese Turistico Plus
Corso Per La Progettazione Ed Implementazione Di Applicazioni Mobile (App)
Corso Per Videomaker Con L'Ausilio Della Tecnologia Digitale
Dolci Della Tradizione Pugliese
E-Health: Sicurezza Informatica E Privacy
Fornaio Panificatore
Gestione E Promozione Di Un Fashion Blog 2.0
Igienizzazione E Sanificazione Innovative Degli Ambienti Ospedalieri
Introduzione Alla Lingua Inglese
La Cucina Tipica Pugliese E Mediterranea 1
Make Up Artist
Recupero Dei Valori Ambientali E Territoriali: Le Masserie
Social Media Communication E Digital Marketing
Strumenti Statistici Per La Composizione Di Portafoglio Ed Il Controllo Del Rischio
Tecniche Costruttive E Uso Di Materiali Innovativi Per L'Edilizia Sostenibile
Tecniche Di Fotografia Digitale E Videoediting
Tecniche Di Geomarketing
Tecnico Superiore Delle Infrastrutture Logistiche Per La Nautica Da Diporto

42
57
58
61
73
74
76
80
81
83
98
99
129
131
139
144
171
229
235
257
299
305
315
317
320
321
336

W-NEET - ATS WOOM ITALIA
W-NEET - ATS WOOM ITALIA
W-NEET - ATS WOOM ITALIA
W-NEET - ATS WOOM ITALIA
W-NEET - ATS WOOM ITALIA
W-NEET - ATS WOOM ITALIA
W-NEET - ATS WOOM ITALIA
W-NEET - ATS WOOM ITALIA
W-NEET - ATS WOOM ITALIA
W-NEET - ATS WOOM ITALIA
W-NEET - ATS WOOM ITALIA
W-NEET - ATS WOOM ITALIA
W-NEET - ATS WOOM ITALIA
W-NEET - ATS WOOM ITALIA
W-NEET - ATS WOOM ITALIA
W-NEET - ATS WOOM ITALIA
W-NEET - ATS WOOM ITALIA
W-NEET - ATS WOOM ITALIA
W-NEET - ATS WOOM ITALIA
W-NEET - ATS WOOM ITALIA
W-NEET - ATS WOOM ITALIA
W-NEET - ATS WOOM ITALIA
W-NEET - ATS WOOM ITALIA
W-NEET - ATS WOOM ITALIA
W-NEET - ATS WOOM ITALIA
W-NEET - ATS WOOM ITALIA
W-NEET - ATS WOOM ITALIA

LT5QK65
LT5QK65
LT5QK65
LT5QK65
LT5QK65
LT5QK65
LT5QK65
LT5QK65
LT5QK65
LT5QK65
LT5QK65
LT5QK65
LT5QK65
LT5QK65
LT5QK65
LT5QK65
LT5QK65
LT5QK65
LT5QK65
LT5QK65
LT5QK65
LT5QK65
LT5QK65
LT5QK65
LT5QK65
LT5QK65
LT5QK65

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata

200

100

200

200

120

200

110

200

120

100

200
200
200
70
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
140
200
200
200
200
200
200
200

Durata
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396 Ecdl Digital Marketing

418 Nuova Ecdl Full Standard

423 Patente Europea Del Computer Pekit Expert

424 Preliminary English (Pet)

426 Sicurezza Dei Sistemi Informatici Pekit Security

430 Accoglienza E Fidelizzazione Del Cliente Nel Settore Ristorativo E Alberghiero

434 Addetto Al Disegno Tecnico Cad

456 Addetto All'Accoglienza Turistica
Addetto Call Center E Assistenza Clienti
468

514 Assistenza Familiare

562 Cameriere: Uc Primarie: 1711 E 1712- Uc Secondaria: 1707

601 Corso Base Per Grafico Pubblicitario

603 Corso Di Manutenzione Aree A Verde

634 Corso Installazione E Manutenzione Delle Reti Informatiche

635 Corso Montatore Meccanico Di Sistemi

636 Corso Per Addetto Alla Cucina

637 Corso Per Addetto Alla Ristorazione

640 Corso Per Addetto Amministrativo E Contabilità Di Base

642 Corso Per Assistenza Alla Clientela E Gestione Della Cassa

658 Corso Per Lavorazione E Commercializzazione Prodotti Da Forno

663 Corso Per Wedding Planner E Organizzatore Di Cerimonie Di Charme

678 E-Commerce Per Le Produzioni Locali

681 Energy Manager

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

Denominazione Corso

LT5QK65

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo

Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

200

100

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

100

140

200

200

200

Durata
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685 Export Management

703 Gestione Delle Fonti Energetiche Rinnovabili

732 Graphic Designer
Il Marketing Operativo
739

748 Impiantista Elettrico-Elettronico-Antennista

755 Installazione E Controllo Di Impianti Termoidraulici

758 Interior Designer

766 La Comunicazione

776 La Cultura Organizzativa

788 La Gestione Delle Risorse Umane

789 La Gestione Delle Risorse Umane

802 L'Arte Della Pizza 1

803 L'Arte Della Pizza 2

823 Marketing, Comunicazione E Vendita

828 Marketing E E-Commerce

850 Montatore Aeronautico (Anche Nelle Lavorazioni Con Materiali Compositi)

872 Operatore/Operatrice Per Le Attività E Le Procedure Amministrative

880 Organizzazione E Promozioni Di Eventi E Congressi
Orientatore Per L'Informazione, Accompagnamento E Tutoraggio Nei Percorsi Formativi E Di Orientamento E
881 Inserimento Al Lavoro

894 Paghe E Contributi - Base

900 Percorso Base Di Potatura E Innesto

902 Pianificazione Vendite E Gestione Efficace Del Cliente

952 Progettazione, Sviluppo E Aggiornamento Di Siti Web

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

Denominazione Corso

LT5QK65

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

140

200

70

200

70

100

200

200

200

140

100

200

200

Durata
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1011 Segreteria Per Uffici Legali E Studi Professionali

1013 Selezione E Valutazione Delle Risorse Umane

1019 Social Media Marketing

1036 Strumenti E Tecniche Di Marketing Turistico Per La Promozione Del Territorio

1055 Tecniche Di Animazione Per Il Tempo Libero

1124 Tecnico Della Logistica
Tecnico Di Cucina
1143
Tecnico Per Le Riprese Ed Il Montaggio Video Digitale
1151

1190 Tutor Dei Percorsi Formativi

1210 Web Developer
6 Addetto Alla Sala Di Ristorazione O Cameriere

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

W-NEET - ATS WOOM ITALIA
SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO
SMILE: SORRIDI AL FUTURO
SMILE: SORRIDI AL FUTURO
SMILE: SORRIDI AL FUTURO
SMILE: SORRIDI AL FUTURO
SMILE: SORRIDI AL FUTURO
SMILE: SORRIDI AL FUTURO
SMILE: SORRIDI AL FUTURO
SMILE: SORRIDI AL FUTURO
SMILE: SORRIDI AL FUTURO
SMILE: SORRIDI AL FUTURO
SMILE: SORRIDI AL FUTURO
SMILE: SORRIDI AL FUTURO
SMILE: SORRIDI AL FUTURO
SMILE: SORRIDI AL FUTURO
SMILE: SORRIDI AL FUTURO
SMILE: SORRIDI AL FUTURO
SMILE: SORRIDI AL FUTURO
SMILE: SORRIDI AL FUTURO
SMILE: SORRIDI AL FUTURO
SMILE: SORRIDI AL FUTURO

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65

LT5QK65
BODM171

BODM171
BODM171
BODM171
BODM171
BODM171
BODM171
BODM171
BODM171
BODM171
BODM171
BODM171
BODM171
BODM171
BODM171
BODM171
BODM171
BODM171
BODM171
BODM171
BODM171
BODM171

Addetto Alle Tecniche Costruttive E Uso Di Materiali Tradizionali Per L'Edilizia(Rif. Repertorio Regione Toscana)
Addetto Alle Vendite
Alfabetizzazione Informatica
Barman - Bartender
Comunicazione E Organizzazione Eventi Culturali
Comunicazione In Lingua Inglese
Corso Base Di Bartending
Corso Base Di Project Management
Corso Di Fotografia Tradizionale
Corso Inglese Turistico (Avanzato)
Corso Per Videomaker Con L'Ausilio Della Tecnologia Digitale
Corso Sui Servizi E I Prodotti Innovativi Per L'Editoria E La Comunicazione
Corso Web 2.0 E Social Media Marketing
E-Health: Sicurezza Informatica E Privacy
Fotorilevazioni Con Droni
Funzionamento E Applicazioni Di Stampanti 3d
Informatica Di Base
Inglese Per Il Turismo E Per I Servizi Alberghieri
Installatore Sistemi Domotici
Murature Per Volte Ed Archi
Operatore Sap

1008 Segreteria E Accoglienza Turistica

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

LT5QK65

8
9
13
22
54
56
61
73
76
82
99
100
123
131
142
143
179
204
228
274
283

989

Denominazione Corso

W-NEET - ATS WOOM ITALIA

Responsabile Marketing E Vendite E.Business

LT5QK65

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

200
200
200
200
200
200
70
200
200
100
200
200
200
200
150
100
140
200
170
200
200

200
200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Durata
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369 Corso Di Lingua Inglese A2 (Certificazione Di Riferimento: Key English Test)

370 Corso Di Lingua Inglese B1 (Certificazione Di Riferimento: Preliminary English Test)

371 Corso Di Lingua Inglese B2 (Certificazione Fce University Of Cambridge)

372 Corso Di Lingua Italiana Per Stranieri (Celi Impatto ' A1)

373 Corso Di Lingua Italiana Per Stranieri (Celi 1 ' A2)

378 Corso Eipass European Informatics Passport (7 Moduli + Progressive)

423 Patente Europea Del Computer Pekit Expert

435 Addetto Al Magazzino E Alla Gestione Informatizzata

446 Addetto Alla Logistica - Magazziniere
Addetto Alla Manutenzione Meccanica - Meccanico
447

455 Addetto All'Accoglienza E Al Front Office

466 Addetto Amministrativo

472 Addetto/A Alla Gestione Dei Flussi Aziendali E Mansioni Di Segreteria

478 Adetto/A Alle Attivita' Di Assistenza Alla Persona

480 Aiuto Cucina E Supporto Alle Attività Di Allestimento Sala

492 Applicazione In Tecniche Innovative Per La Gestione Degli Impianti Idrici

507 Assistente Familiare

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

509

352 Addetto Conduzione Carrelli Industriali

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

BODM171

Denominazione Corso

Assistenza Al Cliente Dopo La Vendita Del Prodotto Previdenziale+Programmazione E Organizzazione Del Lavoro

Operazioni Di Cantina
Pasticcere Artigianale
Posa In Opera Rivestimenti In Cartongesso
Scalpellino
Strategie Di Marketing Per L'Enogastronomia Pugliese
Tecniche Costruttive E Uso Di Materiali Innovativi Per L'Edilizia Sostenibile
Tecniche Di Disegno Cad 2d E 3d
Web Designer&Developer

285
286
289
301
311
317
319
350

SMILE: SORRIDI AL FUTURO
SMILE: SORRIDI AL FUTURO
SMILE: SORRIDI AL FUTURO
SMILE: SORRIDI AL FUTURO
SMILE: SORRIDI AL FUTURO
SMILE: SORRIDI AL FUTURO
SMILE: SORRIDI AL FUTURO
SMILE: SORRIDI AL FUTURO

BODM171
BODM171
BODM171
BODM171
BODM171
BODM171
BODM171
BODM171

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

140

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

200

150

200

200

200

200

200

90

200

200

200

120

200

100

90

110

50

140
200
100
200
100
200
150
200

Durata

200

Sezione del Catalogo
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
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513 Assistenza E Consulenza Turistica

531 Automazione Documentale E Archiviazione Aziendale

597 Controllo Della Merce, Allestimento Degli Scaffali E Cura Del Processo Di Vendita Al Cliente

602 Corso Di Intonacatura E Finitura Delle Superfici

639 Corso Per Addetto Alle Produzioni Agricole

640 Corso Per Addetto Amministrativo E Contabilità Di Base

641 Corso Per Animatore Turistico

646 Corso Per La Gestione Dei Clienti E La Promozione Della Struttura Ricettiva

682 Esperto In Design Di Costumi Ed Accessori Per Lo Spettacolo

689 Formazione Per L'Addetto Vendite/Commesso/Banconista I

690 Formazione Per L'Addetto Vendite/Commesso/Banconista Ii

697 Gestione Del Magazzino Spedizioni+Predisposizione,Programmazione E Organizzazione Delle Attività Di Trasporto

704 Gestione Delle Vinificazioni E Delle Cure Al Vino

728 Gestire E Organizzare Un Magazzino Aziendale

752 Innestatore

786 La Gestione Della Cassa Per La Vendita Al Dettaglio E L'Assistenza Alla Clientela

792 La Gestione E L'Organizzazione Di Un Centro Di Assistenza Fiscale E Di Un Patronato

807 Lavorazioni Artigianali Casearie Della Tradizione

812 L'Olio: Impianto E Gestione Agronomica Dell'Oliveto

813 Macellaio Salumiere

815 Magazziniere

828 Marketing E E-Commerce

829 Marketing E Promozione Del Territorio Pugliese

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

Denominazione Corso

BODM171

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

200

200

200

200

70

200

150

140

100

200

70

200

100

160

200

200

90

200

200

200

200

200

200

Durata

PAG. 20

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022
35821

858 Operatore Office Automation
Operatore/Operatrice Per La Realizzazione E Manutenzione Di Giardini
863

870 Operatore/Operatrice Per Le Attività Di Assistenza Familiare
Operatore/Operatrice Per Le Attività Di Gestione E Controllo Della Contabilità Del Magazzino
871
Orientatore Per L'Informazione, Accompagnamento E Tutoraggio Nei Percorsi Formativi E Di Orientamento E
881 Inserimento Al Lavoro

892 Paghe E Contributi

900 Percorso Base Di Potatura E Innesto

910 Posa Rivestimenti

916 Preparazione Artigianale Della Pizza

987 Responsabile Di Magazzino

991 Ricevimento Sala E Bar

1008 Segreteria E Accoglienza Turistica

1021 Software Per La Gestione Di Paghe E Contributi

1053 Tecniche Decorative E Di Pitturazione
Tecniche Di Animazione Sociale
1056

1093 Tecniche Di Promozione Delle Risorse Turistiche Locali

1115 Tecniche E Metodologie Per L'Automazione Industriale

1116 Tecniche E Procedure Amministrative
Tecnico Del Risparmio Energetico
1119
Tecnico Delle Attività Di Ricerca E Selezione Di Attori Per La Produzione Teatrale, Televisiva, Pubblicitaria,
1136 Cinematografica, Fotografica

1138 Tecnico Delle Stampanti 3d
Tecnico Di Cucina
1143

1147 Tecnico Gestione Rifiuti E Coperture Amianto

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171

Denominazione Corso

BODM171

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

150

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Durata
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1190 Tutor Dei Percorsi Formativi
Tutor Dei Percorsi Formativi E L'Inserimento Lavorativo Per La Prevenzione Del Disagio
1191

1195 Vetrinista E Visual Merchandising

1213
6
9
12
19
22
38
40
42
54
57
60
75
76
80
83
98
100
139
157
235
238
244
255
257
271
277
281
305
317
318
320
324
327
329

331
337 Valorizzazione Del Turismo E Dei Beni Culturali Con Strumenti Multimediali

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

SMILE: SORRIDI AL FUTURO
Formare Puglia
Formare Puglia
Formare Puglia
Formare Puglia
Formare Puglia
Formare Puglia
Formare Puglia
Formare Puglia
Formare Puglia
Formare Puglia
Formare Puglia
Formare Puglia
Formare Puglia
Formare Puglia
Formare Puglia
Formare Puglia
Formare Puglia
Formare Puglia
Formare Puglia
Formare Puglia
Formare Puglia
Formare Puglia
Formare Puglia
Formare Puglia
Formare Puglia
Formare Puglia
Formare Puglia
Formare Puglia
Formare Puglia
Formare Puglia
Formare Puglia
Formare Puglia
Formare Puglia
Formare Puglia

Formare Puglia
Formare Puglia

BODM171

BODM171

BODM171

BODM171
ROPZ1N7
ROPZ1N7
ROPZ1N7
ROPZ1N7
ROPZ1N7
ROPZ1N7
ROPZ1N7
ROPZ1N7
ROPZ1N7
ROPZ1N7
ROPZ1N7
ROPZ1N7
ROPZ1N7
ROPZ1N7
ROPZ1N7
ROPZ1N7
ROPZ1N7
ROPZ1N7
ROPZ1N7
ROPZ1N7
ROPZ1N7
ROPZ1N7
ROPZ1N7
ROPZ1N7
ROPZ1N7
ROPZ1N7
ROPZ1N7
ROPZ1N7
ROPZ1N7
ROPZ1N7
ROPZ1N7
ROPZ1N7
ROPZ1N7
ROPZ1N7

ROPZ1N7
ROPZ1N7

Wedding E Private Events Planner
Addetto Alla Sala Di Ristorazione O Cameriere
Addetto Alle Vendite
Alfabetizzazione D'Informatica E Inglese
Barista/Barman
Barman - Bartender
Cake Design E Lavorazioni Tradizionali Dell'Arte Pasticcera
Commercio Elettronico - Base
Comunicare In Lingua Inglese
Comunicazione E Organizzazione Eventi Culturali
Comunicazione In Lingua Tedesca
Copywriting E Scrittura Creativa
Corso Di Formazione Outbound Selling: Le Nuove Frontiere Del Commercio
Corso Di Fotografia Tradizionale
Corso Di Web Marketing & Digital Branding
Corso Inglese Turistico Plus
Corso Per La Progettazione Ed Implementazione Di Applicazioni Mobile (App)
Corso Sui Servizi E I Prodotti Innovativi Per L'Editoria E La Comunicazione
Fornaio Panificatore
Grafic Designer
La Cucina Tipica Pugliese E Mediterranea 1
La Pasticceria Artigianale, Tradizionale E Artistica 1
L'Agricoltura Biologica
Le Nuove Tecnologie Applicate Al Turismo: Il Voyage Designer
Make Up Artist
Meccanico Aeronautico
Nic - Nucleo Informatico Concettuale - Informatica Di Base
Operatore Di Macchine A Controllo Numerico
Social Media Communication E Digital Marketing
Tecniche Costruttive E Uso Di Materiali Innovativi Per L'Edilizia Sostenibile
Tecniche Di Degustazione Del Vino
Tecniche Di Fotografia Digitale E Videoediting
Tecniche Di Web Marketing
Tecnico Della Progettazione E Organizzazione Di Manifestazioni Congressuali, Fiere, Convegni
Tecnico Di Produzione Di Energie Alternative
Tecnico Di Social Media Marketing

1149

Denominazione Corso

SMILE: SORRIDI AL FUTURO

Tecnico Per La Sicurezza Nei Luoghi Di Lavoro

BODM171

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

200
200

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
140
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

200

200

200

200

Durata
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372 Corso Di Lingua Italiana Per Stranieri (Celi Impatto ' A1)

376 Corso Di Preparazione Eipass Lim (Lavagna Interattiva Multimediale)

378 Corso Eipass European Informatics Passport (7 Moduli + Progressive)

383 Corso Per Certificazione Della Lingua Inglese Livello C1

395 Corso Saldatore

423 Patente Europea Del Computer Pekit Expert

428 Tecniche Di Amministrazione Di Condomini Eco-Sostenibili

434 Addetto Al Disegno Tecnico Cad

435 Addetto Al Magazzino E Alla Gestione Informatizzata

436 Addetto Al Ricevimento

445 Addetto Alla Logistica
Addetto Alla Manutenzione Meccanica - Meccanico
447

449 Addetto Alla Realizzazione Di Modelli Di Abbigliamento ' Modellista

453 Addetto Alla Segreteria

464 Addetto Alle Operazioni Di Magazzino

465 Addetto Alle Vendite

466 Addetto Amministrativo

470 Addetto/A Alla Cassa

478 Adetto/A Alle Attivita' Di Assistenza Alla Persona

482 Aiuto Cuoco: Uc Primarie 1707 E 1708 ' Uc Secondaria 1706

491 Animazione Turistica

507 Assistente Familiare

511 Assistenza Domiciliare

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

Denominazione Corso

351 Web Grafic Visual Designer

Formare Puglia

ROPZ1N7

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Durata
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562 Cameriere: Uc Primarie: 1711 E 1712- Uc Secondaria: 1707

583 Contabilità, Bilancio E Controllo Di Gestione

602 Corso Di Intonacatura E Finitura Delle Superfici

603 Corso Di Manutenzione Aree A Verde

634 Corso Installazione E Manutenzione Delle Reti Informatiche

638 Corso Per Addetto Alle Attività Congressuali (Hostess)

644 Corso Per Formatori Ed Esperti Nella Progettazione Formativa

663 Corso Per Wedding Planner E Organizzatore Di Cerimonie Di Charme

666 Cuoco

682 Esperto In Design Di Costumi Ed Accessori Per Lo Spettacolo

715 Gestione Risorse Umane

748 Impiantista Elettrico-Elettronico-Antennista

749 Impiantista Idro-Termo-Gas

757 Interior Designer

782 La Gelateria Artigianale 1

813 Macellaio Salumiere

824 Marketing Del Turismo Integrato

825 Marketing E Strategie Commerciali Per La Vendita Online Di Prodotti O Servizi

852 Office Automation Ed Informatizzazione Aziendale

856 Operatore Del Front Office

860 Operatore/Operatrice Per Attività Di Innesto E Potatura

878 Organizzazione E Gestione Dell'Ufficio

894 Paghe E Contributi - Base

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

Denominazione Corso

ROPZ1N7

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Durata
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955 Progettista Siti Web

958 Programmatore Java

990 Restauratore Di Mobili E Manufatti Lignei

991 Ricevimento Sala E Bar

996 Sarto (Fashion Designer)

997 Scenografo

1008 Segreteria E Accoglienza Turistica

1011 Segreteria Per Uffici Legali E Studi Professionali

1053 Tecniche Decorative E Di Pitturazione

1071 Tecniche Di Gestione B&B

1091 Tecniche Di Progettazione E Organizzazione Di Eventi
Tecnico Per La Sicurezza Nei Luoghi Di Lavoro
1149
Tecnico Per Le Riprese Ed Il Montaggio Video Digitale
1151

1190 Tutor Dei Percorsi Formativi

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia

Formare Puglia
PROSPETTIVA PUGLIA
PROSPETTIVA PUGLIA
PROSPETTIVA PUGLIA
PROSPETTIVA PUGLIA
PROSPETTIVA PUGLIA
PROSPETTIVA PUGLIA
PROSPETTIVA PUGLIA
PROSPETTIVA PUGLIA
PROSPETTIVA PUGLIA
PROSPETTIVA PUGLIA
PROSPETTIVA PUGLIA
PROSPETTIVA PUGLIA
PROSPETTIVA PUGLIA

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7

ROPZ1N7
KMPDOS3
KMPDOS3
KMPDOS3
KMPDOS3
KMPDOS3
KMPDOS3
KMPDOS3
KMPDOS3
KMPDOS3
KMPDOS3
KMPDOS3
KMPDOS3
KMPDOS3

Vetrinista E Visual Merchandising
Addetto Alla Sala Di Ristorazione O Cameriere
Addetto Alle Vendite
Alfabetizzazione D'Informatica E Inglese
Alfabetizzazione Informatica
Barista/Barman
Barman - Bartender
Cake Design E Lavorazioni Tradizionali Dell'Arte Pasticcera
Commercio Elettronico - Base
Comunicare In Lingua Inglese
Comunicazione E Organizzazione Eventi Culturali
Comunicazione In Lingua Tedesca
Corso Di Web Marketing & Digital Branding
Corso Inglese Turistico Plus

903 Pizzaiolo

Formare Puglia

ROPZ1N7

1195
6
9
12
13
19
22
38
40
42
54
57
80
83

898 Pastaio ' Addetto Pastificio

Formare Puglia

Denominazione Corso

ROPZ1N7

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Durata
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372 Corso Di Lingua Italiana Per Stranieri (Celi Impatto ' A1)

378 Corso Eipass European Informatics Passport (7 Moduli + Progressive)

406 Informatizzazione Delle Competenze (Ecdl Full Standard E Ecdl Cad 2d)

421 Patente Europea Del Computer ' Ecdl Full Standard

428 Tecniche Di Amministrazione Di Condomini Eco-Sostenibili

436 Addetto Al Ricevimento

437 Addetto Alla Cucina

445 Addetto Alla Logistica

449 Addetto Alla Realizzazione Di Modelli Di Abbigliamento ' Modellista
Addetto Alla Ristorazione
451

452 Addetto Alla Sala Ristorante E Bar

453 Addetto Alla Segreteria

454 Addetto Alla Somministrazione E Distribuzione Di Pasti E Bevande

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

Denominazione Corso
Corso Per Blogging Professionale E Scrittura Web
Corso Per Videomaker Con L'Ausilio Della Tecnologia Digitale
Corso Web 2.0 E Social Media Marketing
E-Health: Sicurezza Informatica E Privacy
Esperto In Food Managment E In Green Marketing
Fotografo Digitale
Grafic Designer
Industrial Designer
Inglese Per Il Turismo E Per I Servizi Alberghieri
Logistica Integrata E Dei Trasporti
Make Up Artist
Operatore E Promotore Museale
Pasticcere Artigianale
Pasticciere Gelataio
Social Media Marketing Specialist
Tecniche Di Degustazione Del Vino
Tecniche Di Fotografia Digitale E Videoediting
Tecniche Di Web Marketing
Tecnico Della Progettazione E Organizzazione Di Manifestazioni Congressuali, Fiere, Convegni
Tecnico Per Lo Sviluppo Della New Hospitality (Innovazione Tecnologica Nel Settore Alberghiero)

94
99
123
131
135
140
157
176
204
256
257
282
286
287
310
318
320
324
327
333

PROSPETTIVA PUGLIA
PROSPETTIVA PUGLIA
PROSPETTIVA PUGLIA
PROSPETTIVA PUGLIA
PROSPETTIVA PUGLIA
PROSPETTIVA PUGLIA
PROSPETTIVA PUGLIA
PROSPETTIVA PUGLIA
PROSPETTIVA PUGLIA
PROSPETTIVA PUGLIA
PROSPETTIVA PUGLIA
PROSPETTIVA PUGLIA
PROSPETTIVA PUGLIA
PROSPETTIVA PUGLIA
PROSPETTIVA PUGLIA
PROSPETTIVA PUGLIA
PROSPETTIVA PUGLIA
PROSPETTIVA PUGLIA
PROSPETTIVA PUGLIA
PROSPETTIVA PUGLIA

KMPDOS3
KMPDOS3
KMPDOS3
KMPDOS3
KMPDOS3
KMPDOS3
KMPDOS3
KMPDOS3
KMPDOS3
KMPDOS3
KMPDOS3
KMPDOS3
KMPDOS3
KMPDOS3
KMPDOS3
KMPDOS3
KMPDOS3
KMPDOS3
KMPDOS3
KMPDOS3

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

110

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
140
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Durata
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456 Addetto All'Accoglienza Turistica

465 Addetto Alle Vendite

466 Addetto Amministrativo

471 Addetto/A Alla Cucina

478 Adetto/A Alle Attivita' Di Assistenza Alla Persona

487 Amministrazione E Contabilità

490 Animatore Del Tempo Libero

491 Animazione Turistica

507 Assistente Familiare

511 Assistenza Domiciliare

512 Assistenza Domiciliare Alla Persona

536 Barista/Barman

537 Barman

601 Corso Base Per Grafico Pubblicitario

603 Corso Di Manutenzione Aree A Verde

636 Corso Per Addetto Alla Cucina

638 Corso Per Addetto Alle Attività Congressuali (Hostess)

640 Corso Per Addetto Amministrativo E Contabilità Di Base

661 Corso Per Promotore Turistico

662 Corso Per Tecnico Della Programmazione E Dello Sviluppo Dei Programmi Informatici (Programmazione Ad Oggetti)

663 Corso Per Wedding Planner E Organizzatore Di Cerimonie Di Charme

666 Cuoco

681 Energy Manager

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

Denominazione Corso

KMPDOS3

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

140

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Durata
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688

691

692

715

731

757

788

792

793

813

815

828

860

870

873

892

903

911

918

952

958

989

1008

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Food And Beverage
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Front Office Del Sistema Turistico: Gestione Delle Prenotazioni, Accoglienza Della Clientela, Operazioni Di Segreteria Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Gardening: Potatura, Innesto E Controllo E Gestione Della Sicurezza
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Gestione Risorse Umane
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Grafico Multimediale
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Interior Designer
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
La Gestione Delle Risorse Umane
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
La Gestione E L'Organizzazione Di Un Centro Di Assistenza Fiscale E Di Un Patronato
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
La Preparazione Della Pizza
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Macellaio Salumiere
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Magazziniere
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Marketing E E-Commerce
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Operatore/Operatrice Per Attività Di Innesto E Potatura
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Operatore/Operatrice Per Le Attività Di Assistenza Familiare
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Operatore/Operatrice Per Le Attività E Le Procedure Amministrative - Addetto Amministrativo
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Paghe E Contributi
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Pizzaiolo
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Potatore
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Preparazione Di Prodotti Da Forno (Specializzato In Tipicità Locali)
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Progettazione, Sviluppo E Aggiornamento Di Siti Web
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Programmatore Java
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Responsabile Marketing E Vendite E.Business
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Segreteria E Accoglienza Turistica

Denominazione Corso

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

200

200

200

200

200

110

200

200

200

200

200

200

200

200

200

150

200

200

200

200

200

200

200

Durata
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1015 Sicurezza Sul Lavoro

1052 Taglio Del Tessuto+Confezionamento Del Capo+Disegno Ed Esecuzione Del Cartamodello
Tecniche Di Animazione Sociale
1056

1071 Tecniche Di Gestione B&B

1099 Tecniche Di Vendita
Tecnico Di Cucina
1143

1213
6
9
13
15
19
22
38
42
74
83
99
123
140
156
157
171
204
234
238
244
252
256
257
272

273
281
284
300
307
314

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA

PROSPETTIVA PUGLIA
Young at Work
Young at Work
Young at Work
Young at Work
Young at Work
Young at Work
Young at Work
Young at Work
Young at Work
Young at Work
Young at Work
Young at Work
Young at Work
Young at Work
Young at Work
Young at Work
Young at Work
Young at Work
Young at Work
Young at Work
Young at Work
Young at Work
Young at Work
Young at Work

Young at Work
Young at Work
Young at Work
Young at Work
Young at Work
Young at Work

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3

KMPDOS3
95WBVB2
95WBVB2
95WBVB2
95WBVB2
95WBVB2
95WBVB2
95WBVB2
95WBVB2
95WBVB2
95WBVB2
95WBVB2
95WBVB2
95WBVB2
95WBVB2
95WBVB2
95WBVB2
95WBVB2
95WBVB2
95WBVB2
95WBVB2
95WBVB2
95WBVB2
95WBVB2
95WBVB2

95WBVB2
95WBVB2
95WBVB2
95WBVB2
95WBVB2
95WBVB2

Mobile Application: Dallo Sviluppo Di Programmi Per Il Web Alla Realizzazione Di Applicazioni Per Dispositivi Mobili
Operatore Di Macchine A Controllo Numerico
Operatore Web Tv
Ricamatrici E Merlettaie
Social Media Marketing
Strumenti Per La Gestione E Lo Sviluppo Di Una Start-Up

Wedding E Private Events Planner
Addetto Alla Sala Di Ristorazione O Cameriere
Addetto Alle Vendite
Alfabetizzazione Informatica
Assemblaggio E Manutenzione Di Personal Computer
Barista/Barman
Barman - Bartender
Cake Design E Lavorazioni Tradizionali Dell'Arte Pasticcera
Comunicare In Lingua Inglese
Corso Di Cucito E Sartoria Artigianale
Corso Inglese Turistico Plus
Corso Per Videomaker Con L'Ausilio Della Tecnologia Digitale
Corso Web 2.0 E Social Media Marketing
Fotografo Digitale
Google - Informatica Per L'Azienda Innovativa
Grafic Designer
Igienizzazione E Sanificazione Innovative Degli Ambienti Ospedalieri
Inglese Per Il Turismo E Per I Servizi Alberghieri
La Commercializzazione Dei Prodotti Agroalimentari
La Pasticceria Artigianale, Tradizionale E Artistica 1
L'Agricoltura Biologica
Le Basi Per La Manutenzione Di Biciclette
Logistica Integrata E Dei Trasporti
Make Up Artist
Meccatronica, Elettronica E Robotica

1011 Segreteria Per Uffici Legali E Studi Professionali

PROSPETTIVA PUGLIA

Denominazione Corso

KMPDOS3

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

200
200
200
200
200
150

200
200
200
200
140
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
140
200

200

200

200

200

200

200

200

Durata
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361 B2 English

362 Cambridge English: Business Preliminary (Bec Preliminary) - Cefr Level B1

369 Corso Di Lingua Inglese A2 (Certificazione Di Riferimento: Key English Test)

372 Corso Di Lingua Italiana Per Stranieri (Celi Impatto ' A1)

373 Corso Di Lingua Italiana Per Stranieri (Celi 1 ' A2)

374 Corso Di Lingua Spagnola Base A2 (Certificazione Dele)

378 Corso Eipass European Informatics Passport (7 Moduli + Progressive)

383 Corso Per Certificazione Della Lingua Inglese Livello C1

418 Nuova Ecdl Full Standard

430 Accoglienza E Fidelizzazione Del Cliente Nel Settore Ristorativo E Alberghiero

434 Addetto Al Disegno Tecnico Cad

449 Addetto Alla Realizzazione Di Modelli Di Abbigliamento ' Modellista

461 Addetto Alle Casse

465 Addetto Alle Vendite

466 Addetto Amministrativo

485 Allestimento E Progettazione Delle Vetrine+Sviluppo E Monitoraggio Del Portfolio Clienti

487 Amministrazione E Contabilità

491 Animazione Turistica

514 Assistenza Familiare

563 Collaboratore Di Segreteria

601 Corso Base Per Grafico Pubblicitario

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

Denominazione Corso

95WBVB2

Supply Chain Management
Tecniche Di Degustazione Del Vino
Tecniche Di Fotografia Digitale E Videoediting
Web Designer&Developer

316
318
320
350

Young at Work
Young at Work
Young at Work
Young at Work

95WBVB2
95WBVB2
95WBVB2
95WBVB2

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

100

120

200

110

200

120

200
200
200
200

Durata
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636 Corso Per Addetto Alla Cucina

637 Corso Per Addetto Alla Ristorazione

663 Corso Per Wedding Planner E Organizzatore Di Cerimonie Di Charme

672 Direttore Di Scena

682 Esperto In Design Di Costumi Ed Accessori Per Lo Spettacolo

715 Gestione Risorse Umane

748 Impiantista Elettrico-Elettronico-Antennista

749 Impiantista Idro-Termo-Gas

757 Interior Designer

772 La Comunicazione E Le Pubbliche Relazioni

788 La Gestione Delle Risorse Umane

792 La Gestione E L'Organizzazione Di Un Centro Di Assistenza Fiscale E Di Un Patronato

811 L'Installazione, La Manutenzione E La Riparazione Di Reti Informatiche

815 Magazziniere

820 Manutentore Meccanico

823 Marketing, Comunicazione E Vendita

828 Marketing E E-Commerce

850 Montatore Aeronautico (Anche Nelle Lavorazioni Con Materiali Compositi)

858 Operatore Office Automation
Operatore/Operatrice Per Il Supporto Nei Contesti Di Apprendimento, La Gestione Della Comunicazione E La
Rilevazione Delle Esigenze Di Studenti E Docenti
861

864 Operatore/Operatrice Per L'Accoglienza, Lo Sviluppo E La Fidelizzazione Della Clientela

880 Organizzazione E Promozioni Di Eventi E Congressi
Orientatore Per L'Informazione, Accompagnamento E Tutoraggio Nei Percorsi Formativi E Di Orientamento E
881 Inserimento Al Lavoro

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

Denominazione Corso

95WBVB2

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

150

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Durata
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892 Paghe E Contributi

903 Pizzaiolo

912 Potatura E L'Innesto Degli Ulivi E Degli Alberi Da Frutta

918 Preparazione Di Prodotti Da Forno (Specializzato In Tipicità Locali)

939 Progettazione Grafica Multimediale

959 Programmazione E Dello Sviluppo Di Siti Internet E Pagine Web
Saldatore -Controllo Della Qualità Della Saldatura-Lavorazioni Di Assemblaggio Di Parti Meccaniche Attraverso
994 Processi Di Saldatura-Attrezzaggio E Saldatura Ad Arco Elettrico

996 Sarto (Fashion Designer)

997 Scenografo

1011 Segreteria Per Uffici Legali E Studi Professionali
Tecniche Di Animazione Sociale
1056

1083 Tecniche Di Intonacatura E Di Gessatura

1086 Tecniche Di Mediazione Interculturale

1097 Tecniche Di Sartoria

1115 Tecniche E Metodologie Per L'Automazione Industriale
Tecnico Della Progettazione, Creazione E Realizzazione Di Oggetti In Metallo
1125
Tecnico Delle Attività Di Analisi Dei Fabbisogni Formativi, Della Progettazione Di Interventi Formativi E Della
Predisposizione Di Misure Di Accompagnamento
1130
Tecnico Delle Attività Di Ricerca E Selezione Di Attori Per La Produzione Teatrale, Televisiva, Pubblicitaria,
1136 Cinematografica, Fotografica
Tecnico Di Programmazione E Sviluppo Software
1145
Tecnico Per La Sicurezza Nei Luoghi Di Lavoro
1149
Tecnico Per Le Riprese Ed Il Montaggio Video Digitale
1151

1213 Wedding E Private Events Planner
2 Addetto Al Funzionamento Degli Impianti Termoidraulici
6 Addetto Alla Sala Di Ristorazione O Cameriere

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work

Young at Work
ATS NO NEET 2
ATS NO NEET 2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2

95WBVB2
51HP1C1
51HP1C1

Denominazione Corso

95WBVB2

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

200
140
200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Durata
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372 Corso Di Lingua Italiana Per Stranieri (Celi Impatto ' A1)

374 Corso Di Lingua Spagnola Base A2 (Certificazione Dele)

415 Lingua Francese Professionale Per Turismo, Ricevimento E Ristorazione

418 Nuova Ecdl Full Standard

423 Patente Europea Del Computer Pekit Expert

425 Saldatore Con Certificazione Uni En 287 Saldatore Elettrodo Rivestito/Saldatore Filo Animato

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

Denominazione Corso
Addetto Alle Pulizie Di Comunità E Alberghi
Barman - Bartender
Blog Marketer Per Le Pmi
Comunicare In Lingua Inglese
Comunicazione In Lingua Tedesca
Copywriting E Scrittura Creativa
Corso Di Cucito E Sartoria Artigianale
Corso Di Fotografia Tradizionale
Corso Inglese Turistico (Avanzato)
Corso Per Blogging Professionale E Scrittura Web
Corso Per Videomaker Con L'Ausilio Della Tecnologia Digitale
Dolci Della Tradizione Pugliese
E-Health: Sicurezza Informatica E Privacy
Excel
Igienizzazione E Sanificazione Innovative Degli Ambienti Ospedalieri
Il Manager Di Food & Beverage
Informatica Di Base
Inglese Di Base
Inglese Di Base Per Il Turismo
Inglese Intermedio (Liv. A1 - A2 Del Council Of Europe; Liv. 5 Del Trinity)
Inglese Per Il Turismo E Per I Servizi Alberghieri
La Pasticceria Artigianale, Tradizionale E Artistica 1
Le Nuove Tecnologie Applicate Al Turismo: Il Voyage Designer
Make Up Artist
Meccatronica, Elettronica E Robotica
Nic - Nucleo Informatico Concettuale - Informatica Di Base
Programmazione Di Interventi Di Manutenzione Per Il Trattamento E Smaltimento Dei Rifiuti
Strumenti Per La Gestione E Lo Sviluppo Di Una Start-Up
Tecniche Di Degustazione Del Vino
Tecniche Di Disegno Cad 2d E 3d
Tecniche Di Igienizzazione E Sanificazione Degli Ambienti
Tecnico Di Rete In Fibra Ottica
Valorizzazione Del Turismo E Dei Beni Culturali Con Strumenti Multimediali
Videomaker, Produzione E Montaggio Video
Web Designer&Developer

7
22
36
42
57
60
74
76
82
94
99
129
131
136
171
172
179
196
199
201
204
238
255
257
272
277
296
314
318
319
322
330
337
338
350

ATS NO NEET 2
ATS NO NEET 2
ATS NO NEET 2
ATS NO NEET 2
ATS NO NEET 2
ATS NO NEET 2
ATS NO NEET 2
ATS NO NEET 2
ATS NO NEET 2
ATS NO NEET 2
ATS NO NEET 2
ATS NO NEET 2
ATS NO NEET 2
ATS NO NEET 2
ATS NO NEET 2
ATS NO NEET 2
ATS NO NEET 2
ATS NO NEET 2
ATS NO NEET 2
ATS NO NEET 2
ATS NO NEET 2
ATS NO NEET 2
ATS NO NEET 2
ATS NO NEET 2
ATS NO NEET 2
ATS NO NEET 2
ATS NO NEET 2
ATS NO NEET 2
ATS NO NEET 2
ATS NO NEET 2
ATS NO NEET 2
ATS NO NEET 2
ATS NO NEET 2
ATS NO NEET 2
ATS NO NEET 2

51HP1C1
51HP1C1
51HP1C1
51HP1C1
51HP1C1
51HP1C1
51HP1C1
51HP1C1
51HP1C1
51HP1C1
51HP1C1
51HP1C1
51HP1C1
51HP1C1
51HP1C1
51HP1C1
51HP1C1
51HP1C1
51HP1C1
51HP1C1
51HP1C1
51HP1C1
51HP1C1
51HP1C1
51HP1C1
51HP1C1
51HP1C1
51HP1C1
51HP1C1
51HP1C1
51HP1C1
51HP1C1
51HP1C1
51HP1C1
51HP1C1

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata

150

200

200

70

100

200

140
200
150
200
200
200
200
200
100
200
200
200
200
70
200
100
140
90
120
70
200
200
200
140
200
200
100
150
200
150
200
80
200
100
200

Durata
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443 Addetto Alla Grafica

448 Addetto Alla Pasticceria

450 Addetto Alla Reception

465 Addetto Alle Vendite

471 Addetto/A Alla Cucina

475 Addetto/A Alla Segreteria

483 Allestimento Di Vetrine

491 Animazione Turistica

507 Assistente Familiare

510 Assistenza Di Base Alla Persona (Formazione Per Giovani Neet Immigrati)

532 Avvio Alla Professione Di Addetto Cucina

533 Avvio Alla Professione Di Assistente Familiare

537 Barman
Call Center: Erogazione Di Informazioni Via Telefono,Gestione Dell'Intervista Telefonica Con Il Cliente,Vendita
561 Telefonica Di Prodotti/Servizi

580 Consulenza D'Impresa Per Lo Start Up D'Impresa
Contabilità Avanzata
581

603 Corso Di Manutenzione Aree A Verde

604 Corso Di Pianificazione E Valorizzazione Dell'Attività Agrituristica

631 Corso In Attività Di Orientamento E Coaching

638 Corso Per Addetto Alle Attività Congressuali (Hostess)

640 Corso Per Addetto Amministrativo E Contabilità Di Base

642 Corso Per Assistenza Alla Clientela E Gestione Della Cassa

661 Corso Per Promotore Turistico

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

Denominazione Corso

51HP1C1

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

200

200

200

200

160

200

200

70

60

200

140

140

100

180

200

200

140

160

200

200

150

105

200

Durata

PAG. 34

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022
35835

678

691

694

749

752

755

758

766

772

788

792

807

812

815

844

850

861

863

879

880

881

905

953

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
E-Commerce Per Le Produzioni Locali
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Front Office Del Sistema Turistico: Gestione Delle Prenotazioni, Accoglienza Della Clientela, Operazioni Di Segreteria Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Gestione Attività Culturali E Ricreative
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Impiantista Idro-Termo-Gas
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Innestatore
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Installazione E Controllo Di Impianti Termoidraulici
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Interior Designer
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
La Comunicazione
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
La Comunicazione E Le Pubbliche Relazioni
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
La Gestione Delle Risorse Umane
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
La Gestione E L'Organizzazione Di Un Centro Di Assistenza Fiscale E Di Un Patronato
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Lavorazioni Artigianali Casearie Della Tradizione
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
L'Olio: Impianto E Gestione Agronomica Dell'Oliveto
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Magazziniere
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Marketing Mix
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Montatore Aeronautico (Anche Nelle Lavorazioni Con Materiali Compositi)
Operatore/Operatrice Per Il Supporto Nei Contesti Di Apprendimento, La Gestione Della Comunicazione E La
Rilevazione Delle Esigenze Di Studenti E Docenti
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Operatore/Operatrice Per La Realizzazione E Manutenzione Di Giardini
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Organizzazione E Gestione Di Attività Di Segreteria
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Organizzazione E Promozioni Di Eventi E Congressi
Orientatore Per L'Informazione, Accompagnamento E Tutoraggio Nei Percorsi Formativi E Di Orientamento E
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Inserimento Al Lavoro
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Pizzaiolo
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Progettazione, Sviluppo E Pubblicazione Dei Siti Web

Denominazione Corso

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

140

200

200

200

200

200

200

200

70

200

70

200

150

200

200

100

200

200

100

200

200

200

100

Durata
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1013 Selezione E Valutazione Delle Risorse Umane

1019 Social Media Marketing

1036 Strumenti E Tecniche Di Marketing Turistico Per La Promozione Del Territorio

1071 Tecniche Di Gestione B&B

1086 Tecniche Di Mediazione Interculturale
Tecnico Della Gestione Della Contabilità E Della Formulazione Del Bilancio
1123
Tecnico Delle Attività Di Ricerca E Selezione Di Attori Per La Produzione Teatrale, Televisiva, Pubblicitaria,
1136 Cinematografica, Fotografica
Tecnico Di Cucina
1143

1190 Tutor Dei Percorsi Formativi

1213
13
22
41
42
60
73
75
76
83
99
123
129
140
144
157
179
250
251
257
272

273
280
284
286

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2

ATS NO NEET 2
ATS PROGRAMMA SVILUPPO
ATS PROGRAMMA SVILUPPO
ATS PROGRAMMA SVILUPPO
ATS PROGRAMMA SVILUPPO
ATS PROGRAMMA SVILUPPO
ATS PROGRAMMA SVILUPPO
ATS PROGRAMMA SVILUPPO
ATS PROGRAMMA SVILUPPO
ATS PROGRAMMA SVILUPPO
ATS PROGRAMMA SVILUPPO
ATS PROGRAMMA SVILUPPO
ATS PROGRAMMA SVILUPPO
ATS PROGRAMMA SVILUPPO
ATS PROGRAMMA SVILUPPO
ATS PROGRAMMA SVILUPPO
ATS PROGRAMMA SVILUPPO
ATS PROGRAMMA SVILUPPO
ATS PROGRAMMA SVILUPPO
ATS PROGRAMMA SVILUPPO
ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO
ATS PROGRAMMA SVILUPPO
ATS PROGRAMMA SVILUPPO
ATS PROGRAMMA SVILUPPO

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1

51HP1C1
WK24J11
WK24J11
WK24J11
WK24J11
WK24J11
WK24J11
WK24J11
WK24J11
WK24J11
WK24J11
WK24J11
WK24J11
WK24J11
WK24J11
WK24J11
WK24J11
WK24J11
WK24J11
WK24J11
WK24J11

WK24J11
WK24J11
WK24J11
WK24J11

Mobile Application: Dallo Sviluppo Di Programmi Per Il Web Alla Realizzazione Di Applicazioni Per Dispositivi Mobili
Operatore Della Comunicazione
Operatore Web Tv
Pasticcere Artigianale

Wedding E Private Events Planner
Alfabetizzazione Informatica
Barman - Bartender
Commercio Elettronico - Base
Comunicare In Lingua Inglese
Copywriting E Scrittura Creativa
Corso Base Di Project Management
Corso Di Formazione Outbound Selling: Le Nuove Frontiere Del Commercio
Corso Di Fotografia Tradizionale
Corso Inglese Turistico Plus
Corso Per Videomaker Con L'Ausilio Della Tecnologia Digitale
Corso Web 2.0 E Social Media Marketing
Dolci Della Tradizione Pugliese
Fotografo Digitale
Gestione E Promozione Di Un Fashion Blog 2.0
Grafic Designer
Informatica Di Base
Lavorazioni Casearie Artigianali
Lavorazioni E Trasformazioni Erboristiche
Make Up Artist
Meccatronica, Elettronica E Robotica

997 Scenografo

ATS NO NEET 2

Denominazione Corso

51HP1C1

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

200
100
200
200

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
140
200
200
140
200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Durata
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359 B1 English

361 B2 English

370 Corso Di Lingua Inglese B1 (Certificazione Di Riferimento: Preliminary English Test)

372 Corso Di Lingua Italiana Per Stranieri (Celi Impatto ' A1)

373 Corso Di Lingua Italiana Per Stranieri (Celi 1 ' A2)

376 Corso Di Preparazione Eipass Lim (Lavagna Interattiva Multimediale)

379 Corso Eipass Web

380 Corso Eipass 7 Moduli User

381 Corso Inglese Base (Liv. A0 ' A1 Del Council Of Europe ' Liv. 2 Del Trinity)

382 Corso Inglese Intermedio (Liv. A1 - A2 Del Council Of Europe; Liv. 4 Del Trinity)

383 Corso Per Certificazione Della Lingua Inglese Livello C1

418 Nuova Ecdl Full Standard

421 Patente Europea Del Computer ' Ecdl Full Standard

423 Patente Europea Del Computer Pekit Expert

425 Saldatore Con Certificazione Uni En 287 Saldatore Elettrodo Rivestito/Saldatore Filo Animato

433 Addetto Al Booking

434 Addetto Al Disegno Tecnico Cad

435 Addetto Al Magazzino E Alla Gestione Informatizzata

436 Addetto Al Ricevimento

443 Addetto Alla Grafica

445 Addetto Alla Logistica

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

Denominazione Corso
Social Media Marketing
Tecniche Di Degustazione Del Vino
Tecniche Di Fotografia Digitale E Videoediting
Tecnico Seo (Search Engine Optimization) E Sem (Search Engine Marketing)
Web Designer&Developer

306
318
320
335
350

ATS PROGRAMMA SVILUPPO
ATS PROGRAMMA SVILUPPO
ATS PROGRAMMA SVILUPPO
ATS PROGRAMMA SVILUPPO
ATS PROGRAMMA SVILUPPO

WK24J11
WK24J11
WK24J11
WK24J11
WK24J11

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

200

200

200

200

200

200

150

200

200

200

200

70

70

100

80

200

120

200

90

120

90

200
200
200
200
200

Durata
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450 Addetto Alla Reception
Addetto Alla Ristorazione
451

453 Addetto Alla Segreteria

455 Addetto All'Accoglienza E Al Front Office

456 Addetto All'Accoglienza Turistica

464 Addetto Alle Operazioni Di Magazzino

465 Addetto Alle Vendite

466 Addetto Amministrativo
Addetto Call Center E Assistenza Clienti
468

470 Addetto/A Alla Cassa

472 Addetto/A Alla Gestione Dei Flussi Aziendali E Mansioni Di Segreteria

484 Allestimento Di Vetrine E Display

487 Amministrazione E Contabilità

490 Animatore Del Tempo Libero

503 Approvvigionamento E Preparazione Piatti

514 Assistenza Familiare

517 Attività Di Web Master E Web Design

538 Budget E Controllo Di Gestione
Call Center: Erogazione Di Informazioni Via Telefono,Gestione Dell'Intervista Telefonica Con Il Cliente,Vendita
561 Telefonica Di Prodotti/Servizi

584 Contabilità Di Base

600 Corso Base Di Progettazione E Gestione Dei Sistemi Di Risparmio Energetico

601 Corso Base Per Grafico Pubblicitario

636 Corso Per Addetto Alla Cucina

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

Denominazione Corso

WK24J11

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

200

200

200

70

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

150

Durata
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638 Corso Per Addetto Alle Attività Congressuali (Hostess)

640 Corso Per Addetto Amministrativo E Contabilità Di Base

644 Corso Per Formatori Ed Esperti Nella Progettazione Formativa

658 Corso Per Lavorazione E Commercializzazione Prodotti Da Forno

661 Corso Per Promotore Turistico

663 Corso Per Wedding Planner E Organizzatore Di Cerimonie Di Charme
Gestione Del Cliente E Promozione Turistica
695

772 La Comunicazione E Le Pubbliche Relazioni

823 Marketing, Comunicazione E Vendita

828 Marketing E E-Commerce

879 Organizzazione E Gestione Di Attività Di Segreteria

880 Organizzazione E Promozioni Di Eventi E Congressi

894 Paghe E Contributi - Base

955 Progettista Siti Web

996 Sarto (Fashion Designer)

997 Scenografo

1021 Software Per La Gestione Di Paghe E Contributi

1036 Strumenti E Tecniche Di Marketing Turistico Per La Promozione Del Territorio
Tecniche Di Animazione Sociale
1056

1071 Tecniche Di Gestione B&B

1086 Tecniche Di Mediazione Interculturale

1091 Tecniche Di Progettazione E Organizzazione Di Eventi
Tecnico Delle Attività Di Analisi Dei Fabbisogni Formativi, Della Progettazione Di Interventi Formativi E Della
Predisposizione Di Misure Di Accompagnamento
1130

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

Denominazione Corso

WK24J11

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

Durata

200

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
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1190 Tutor Dei Percorsi Formativi

1195 Vetrinista E Visual Merchandising

1213 Wedding E Private Events Planner
Agricoltura Sociale E Miglioramento Della Multi-Funzionalità Aziendale Mediante Erogazione Di Servizi Socio11 Educativi
12 Alfabetizzazione D'Informatica E Inglese
13 Alfabetizzazione Informatica
15 Assemblaggio E Manutenzione Di Personal Computer
21 Barman ' Barlady 2
38 Cake Design E Lavorazioni Tradizionali Dell'Arte Pasticcera
40 Commercio Elettronico - Base
42 Comunicare In Lingua Inglese
60 Copywriting E Scrittura Creativa
76 Corso Di Fotografia Tradizionale
130 Domotica E Buildig Automation
131 E-Health: Sicurezza Informatica E Privacy
135 Esperto In Food Managment E In Green Marketing
137 Excel Avanzato
157 Grafic Designer
171 Igienizzazione E Sanificazione Innovative Degli Ambienti Ospedalieri
204 Inglese Per Il Turismo E Per I Servizi Alberghieri
235 La Cucina Tipica Pugliese E Mediterranea 1
236 La Cucina Tipica Pugliese E Mediterranea 2
237 La Cucina Tipica Pugliese E Mediterranea 3
238 La Pasticceria Artigianale, Tradizionale E Artistica 1
239 La Pasticceria Artigianale, Tradizionale E Artistica 2
240 La Pasticceria Artigianale, Tradizionale E Artistica 3
241 La Ristorazione Collettiva
245 L'Arte Della Panificazione 1
248 L'Arte Della Pasta Artigianale 1
257 Make Up Artist
272 Meccatronica, Elettronica E Robotica
287 Pasticciere Gelataio
318 Tecniche Di Degustazione Del Vino
319 Tecniche Di Disegno Cad 2d E 3d
320 Tecniche Di Fotografia Digitale E Videoediting

355 A2 Esb English

356 A2 Spagnolo

360 B1 Esb English

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

ATS PROGRAMMA SVILUPPO

Lavoriamo insieme
Lavoriamo insieme
Lavoriamo insieme
Lavoriamo insieme
Lavoriamo insieme
Lavoriamo insieme
Lavoriamo insieme
Lavoriamo insieme
Lavoriamo insieme
Lavoriamo insieme
Lavoriamo insieme
Lavoriamo insieme
Lavoriamo insieme
Lavoriamo insieme
Lavoriamo insieme
Lavoriamo insieme
Lavoriamo insieme
Lavoriamo insieme
Lavoriamo insieme
Lavoriamo insieme
Lavoriamo insieme
Lavoriamo insieme
Lavoriamo insieme
Lavoriamo insieme
Lavoriamo insieme
Lavoriamo insieme
Lavoriamo insieme
Lavoriamo insieme
Lavoriamo insieme
Lavoriamo insieme
Lavoriamo insieme
Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

WK24J11

WK24J11

WK24J11

WK24J11

HV72YO6
HV72YO6
HV72YO6
HV72YO6
HV72YO6
HV72YO6
HV72YO6
HV72YO6
HV72YO6
HV72YO6
HV72YO6
HV72YO6
HV72YO6
HV72YO6
HV72YO6
HV72YO6
HV72YO6
HV72YO6
HV72YO6
HV72YO6
HV72YO6
HV72YO6
HV72YO6
HV72YO6
HV72YO6
HV72YO6
HV72YO6
HV72YO6
HV72YO6
HV72YO6
HV72YO6
HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

Denominazione Corso

Tecnico Delle Attività Di Ricerca E Selezione Di Attori Per La Produzione Teatrale, Televisiva, Pubblicitaria,
1136 Cinematografica, Fotografica

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

70

100

80

100
200
200
140
140
200
200
200
200
200
80
200
200
70
200
200
200
200
140
70
200
140
70
200
200
200
140
200
200
200
150
200

200

200

200

200

Durata
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362 Cambridge English: Business Preliminary (Bec Preliminary) - Cefr Level B1

363 Certificazione Ecdl Expert

367 Corso Di Lingua Cinese Base Livello I

369 Corso Di Lingua Inglese A2 (Certificazione Di Riferimento: Key English Test)

371 Corso Di Lingua Inglese B2 (Certificazione Fce University Of Cambridge)

372 Corso Di Lingua Italiana Per Stranieri (Celi Impatto ' A1)

373 Corso Di Lingua Italiana Per Stranieri (Celi 1 ' A2)

375 Corso Di Lingua Tedesca Base A2

376 Corso Di Preparazione Eipass Lim (Lavagna Interattiva Multimediale)

378 Corso Eipass European Informatics Passport (7 Moduli + Progressive)

379 Corso Eipass Web

383 Corso Per Certificazione Della Lingua Inglese Livello C1

396 Ecdl Digital Marketing
Eipass 'Personale Ata'
400

402 Eipass 'Cad 2d/3d'

415 Lingua Francese Professionale Per Turismo, Ricevimento E Ristorazione

418 Nuova Ecdl Full Standard

423 Patente Europea Del Computer Pekit Expert

426 Sicurezza Dei Sistemi Informatici Pekit Security

429 Accettazione E Stoccaggio Delle Merci In Magazzino

435 Addetto Al Magazzino E Alla Gestione Informatizzata

438 Addetto Alla Cucina

448 Addetto Alla Pasticceria

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

Denominazione Corso

HV72YO6

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo

Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

105

140

200

100

100

200

200

70

120

80

200

200

80

200

200

100

120

200

100

110

100

100

200

Durata
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452 Addetto Alla Sala Ristorante E Bar

453 Addetto Alla Segreteria

456 Addetto All'Accoglienza Turistica

465 Addetto Alle Vendite

466 Addetto Amministrativo

478 Adetto/A Alle Attivita' Di Assistenza Alla Persona

490 Animatore Del Tempo Libero

517 Attività Di Web Master E Web Design

536 Barista/Barman
Call Center: Erogazione Di Informazioni Via Telefono,Gestione Dell'Intervista Telefonica Con Il Cliente,Vendita
561 Telefonica Di Prodotti/Servizi

582 Contabilità Aziendale

584 Contabilità Di Base

603 Corso Di Manutenzione Aree A Verde

604 Corso Di Pianificazione E Valorizzazione Dell'Attività Agrituristica

637 Corso Per Addetto Alla Ristorazione

692 Gardening: Potatura, Innesto E Controllo E Gestione Della Sicurezza

697 Gestione Del Magazzino Spedizioni+Predisposizione,Programmazione E Organizzazione Delle Attività Di Trasporto

705 Gestione Di Reti Informatiche

715 Gestione Risorse Umane

733 Healthy Food Pugliese

766 La Comunicazione

787 La Gestione Delle Risorse Umane

802 L'Arte Della Pizza 1

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

Denominazione Corso

HV72YO6

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

200

70

100

200

200

200

200

200

200

200

200

70

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Durata
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813 Macellaio Salumiere

823 Marketing, Comunicazione E Vendita

824 Marketing Del Turismo Integrato
Orientatore Per L'Informazione, Accompagnamento E Tutoraggio Nei Percorsi Formativi E Di Orientamento E
881 Inserimento Al Lavoro

892 Paghe E Contributi

899 Pasticcere-Panettiere: Uc Primarie 448-452- Uc Secondaria 451

903 Pizzaiolo

983 Qualità E Sicurezza Alimentare
Saldatore -Controllo Della Qualità Della Saldatura-Lavorazioni Di Assemblaggio Di Parti Meccaniche Attraverso
994 Processi Di Saldatura-Attrezzaggio E Saldatura Ad Arco Elettrico

996 Sarto (Fashion Designer)

1019 Social Media Marketing

1071 Tecniche Di Gestione B&B

1097 Tecniche Di Sartoria

1113 Tecniche Di Web Marketing

1138 Tecnico Delle Stampanti 3d

1185 Traporto E Posizionamento Merci

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme

Lavoriamo insieme
CAMPUS AKA
CAMPUS AKA
CAMPUS AKA
CAMPUS AKA
CAMPUS AKA
CAMPUS AKA
CAMPUS AKA
CAMPUS AKA
CAMPUS AKA

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6

HV72YO6
WIT6GT2
WIT6GT2
WIT6GT2
WIT6GT2
WIT6GT2
WIT6GT2
WIT6GT2
WIT6GT2
WIT6GT2

Wedding E Private Events Planner
Addetto Alla Sala Di Ristorazione O Cameriere
Addetto Alle Pulizie Di Comunità E Alberghi
Agricoltura Hi-Tech
Alfabetizzazione D'Informatica E Inglese
Alfabetizzazione Informatica
Attività Di Analisi E Monitoraggio Di Sistemi Di Gestione Ambientale E Del Territorio
Barman - Bartender
Bioedilizia, Risparmio Ed Efficienza Energetica Degli Edifici
Commercio Elettronico - Base

804 L'Arte Della Pizza 3

Lavoriamo insieme

HV72YO6

1213
6
7
10
12
13
16
22
34
40

803 L'Arte Della Pizza 2

Lavoriamo insieme

Denominazione Corso

HV72YO6

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

200
200
140
200
200
200
200
200
120
200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

70

140

Durata
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365 Conduttore Impianti Termici - Patentino Di 2° Grado

412 Inglese Intermedio (Liv. A1-A2 Del Council Of Europe; Liv. 5 Del Trinity)

418 Nuova Ecdl Full Standard

421 Patente Europea Del Computer ' Ecdl Full Standard

428 Tecniche Di Amministrazione Di Condomini Eco-Sostenibili

435 Addetto Al Magazzino E Alla Gestione Informatizzata

445 Addetto Alla Logistica
Addetto Alla Manutenzione Meccanica - Meccanico
447

449 Addetto Alla Realizzazione Di Modelli Di Abbigliamento ' Modellista

450 Addetto Alla Reception
Addetto Alla Ristorazione
451

453 Addetto Alla Segreteria

454 Addetto Alla Somministrazione E Distribuzione Di Pasti E Bevande

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

Denominazione Corso
Comunicare In Lingua Inglese
Corso Base Di Project Management
Corso Di Cucito E Sartoria Artigianale
Corso Di Web Marketing & Digital Branding
Corso Per Videomaker Con L'Ausilio Della Tecnologia Digitale
Disegnatore Tecnico (Per Sistemi Meccanici, Nautici E Aeronautici)
Esperto In Configurazione Di Antenne E Sistemi Wireless
Esperto In Food Managment E In Green Marketing
Grafic Designer
Logistica Integrata E Dei Trasporti
Make Up Artist
Meccatronica, Elettronica E Robotica
Nic - Nucleo Informatico Concettuale - Informatica Di Base
Social Media Communication E Digital Marketing
Social Media Marketing
Tecniche Costruttive E Uso Di Materiali Innovativi Per L'Edilizia Sostenibile
Tecniche Di Degustazione Del Vino
Tecniche Di Fotografia Digitale E Videoediting
Tecnico Di Installazione Gestione E Manutenzione Di Piccoli Impianti Di Energia Eolica
Tecnico Di Produzione Di Energie Alternative
Tecnico Progettazione Di Sistemi Energetici Hi-Tech

42
73
74
80
99
128
134
135
157
256
257
272
277
305
306
317
318
320
328
329
334

CAMPUS AKA
CAMPUS AKA
CAMPUS AKA
CAMPUS AKA
CAMPUS AKA
CAMPUS AKA
CAMPUS AKA
CAMPUS AKA
CAMPUS AKA
CAMPUS AKA
CAMPUS AKA
CAMPUS AKA
CAMPUS AKA
CAMPUS AKA
CAMPUS AKA
CAMPUS AKA
CAMPUS AKA
CAMPUS AKA
CAMPUS AKA
CAMPUS AKA
CAMPUS AKA

WIT6GT2
WIT6GT2
WIT6GT2
WIT6GT2
WIT6GT2
WIT6GT2
WIT6GT2
WIT6GT2
WIT6GT2
WIT6GT2
WIT6GT2
WIT6GT2
WIT6GT2
WIT6GT2
WIT6GT2
WIT6GT2
WIT6GT2
WIT6GT2
WIT6GT2
WIT6GT2
WIT6GT2

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

110

200

200

150

200

200

200

200

200

200

200

120

75

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
140
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Durata
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456 Addetto All'Accoglienza Turistica

460 Addetto Alle Attività Di Assemblaggio E Montaggio Delle Componenti Strutturali Aereonautiche

466 Addetto Amministrativo

477 Addetto/A Alle Vendite

478 Adetto/A Alle Attivita' Di Assistenza Alla Persona

482 Aiuto Cuoco: Uc Primarie 1707 E 1708 ' Uc Secondaria 1706

484 Allestimento Di Vetrine E Display

487 Amministrazione E Contabilità

507 Assistente Familiare

511 Assistenza Domiciliare

512 Assistenza Domiciliare Alla Persona

536 Barista/Barman
Call Center: Erogazione Di Informazioni Via Telefono,Gestione Dell'Intervista Telefonica Con Il Cliente,Vendita
561 Telefonica Di Prodotti/Servizi

582 Contabilità Aziendale

583 Contabilità, Bilancio E Controllo Di Gestione

603 Corso Di Manutenzione Aree A Verde

604 Corso Di Pianificazione E Valorizzazione Dell'Attività Agrituristica

634 Corso Installazione E Manutenzione Delle Reti Informatiche

638 Corso Per Addetto Alle Attività Congressuali (Hostess)

644 Corso Per Formatori Ed Esperti Nella Progettazione Formativa

661 Corso Per Promotore Turistico

663 Corso Per Wedding Planner E Organizzatore Di Cerimonie Di Charme

681 Energy Manager

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

Denominazione Corso

WIT6GT2

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Durata
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686 Facilitatore Nei Contesti Di Apprendimento

703 Gestione Delle Fonti Energetiche Rinnovabili
Gestione E Organizzazione Delle Attività Di Segreteria
709
Gestione Software Per La Contabilità Aziendale
716

733 Healthy Food Pugliese

748 Impiantista Elettrico-Elettronico-Antennista

755 Installazione E Controllo Di Impianti Termoidraulici

757 Interior Designer

772 La Comunicazione E Le Pubbliche Relazioni

773 La Conduzione Di Macchine A Controllo Numerico - Cnc

788 La Gestione Delle Risorse Umane

811 L'Installazione, La Manutenzione E La Riparazione Di Reti Informatiche

823 Marketing, Comunicazione E Vendita

858 Operatore Office Automation
Operatore/Operatrice Della Produzione Artigianale Della Pizza
859
Operatore/Operatrice Per La Realizzazione E Manutenzione Di Giardini
863

880 Organizzazione E Promozioni Di Eventi E Congressi

892 Paghe E Contributi

899 Pasticcere-Panettiere: Uc Primarie 448-452- Uc Secondaria 451
Progettazione Attività Di Animazione+Svolgimento Di Attività Di Animazione

936

955 Progettista Siti Web
Saldatore -Controllo Della Qualità Della Saldatura-Lavorazioni Di Assemblaggio Di Parti Meccaniche Attraverso
994 Processi Di Saldatura-Attrezzaggio E Saldatura Ad Arco Elettrico

1016 Sistema Di Competenze Per L'Attività Di Mediatore Interculturale

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

Denominazione Corso

WIT6GT2

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

200

200

200

140

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Durata
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1054 Tecniche Di Agricoltura Biologica

1071 Tecniche Di Gestione B&B

1115 Tecniche E Metodologie Per L'Automazione Industriale

1118 Tecnico Del Controllo Della Qualità
Tecnico Del Risparmio Energetico
1119

1124 Tecnico Della Logistica
Tecnico Della Vendita
1129
Tecnico Delle Attività Di Analisi Dei Fabbisogni Formativi, Della Progettazione Di Interventi Formativi E Della
Predisposizione Di Misure Di Accompagnamento
1130
Tecnico Delle Attività Di Raccolta, Trasporto, Recupero E Riciclaggio Dei Rifiuti
1135
Tecnico Di Cucina
1143
Tutor Dei Percorsi Formativi E L'Inserimento Lavorativo Per La Prevenzione Del Disagio
1191
2 Addetto Al Funzionamento Degli Impianti Termoidraulici
5 Addetto Alla Lavorazione Della Tessitura
12 Alfabetizzazione D'Informatica E Inglese
19 Barista/Barman
56 Comunicazione In Lingua Inglese
82 Corso Inglese Turistico (Avanzato)
83 Corso Inglese Turistico Plus
131 E-Health: Sicurezza Informatica E Privacy
139 Fornaio Panificatore
183 Informatica Di Base
196 Inglese Di Base
229 Introduzione Alla Lingua Inglese
234 La Commercializzazione Dei Prodotti Agroalimentari
235 La Cucina Tipica Pugliese E Mediterranea 1
236 La Cucina Tipica Pugliese E Mediterranea 2
238 La Pasticceria Artigianale, Tradizionale E Artistica 1
239 La Pasticceria Artigianale, Tradizionale E Artistica 2
250 Lavorazioni Casearie Artigianali
256 Logistica Integrata E Dei Trasporti
257 Make Up Artist

273 Mobile Application: Dallo Sviluppo Di Programmi Per Il Web Alla Realizzazione Di Applicazioni Per Dispositivi Mobili
275 Nic - Nucleo Informatico Concettuale - Informatica Di Base
277 Nic - Nucleo Informatico Concettuale - Informatica Di Base

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA

CAMPUS AKA
ATS LEADER
ATS LEADER
ATS LEADER
ATS LEADER
ATS LEADER
ATS LEADER
ATS LEADER
ATS LEADER
ATS LEADER
ATS LEADER
ATS LEADER
ATS LEADER
ATS LEADER
ATS LEADER
ATS LEADER
ATS LEADER
ATS LEADER
ATS LEADER
ATS LEADER
ATS LEADER

ATS LEADER
ATS LEADER
ATS LEADER

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2

WIT6GT2
9GHL7N2
9GHL7N2
9GHL7N2
9GHL7N2
9GHL7N2
9GHL7N2
9GHL7N2
9GHL7N2
9GHL7N2
9GHL7N2
9GHL7N2
9GHL7N2
9GHL7N2
9GHL7N2
9GHL7N2
9GHL7N2
9GHL7N2
9GHL7N2
9GHL7N2
9GHL7N2

9GHL7N2
9GHL7N2
9GHL7N2

Denominazione Corso

WIT6GT2

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

200
90
200

200
140
200
200
200
200
100
200
200
200
90
90
200
200
200
140
200
140
200
200
140

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Durata
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356 A2 Spagnolo

362 Cambridge English: Business Preliminary (Bec Preliminary) - Cefr Level B1

367 Corso Di Lingua Cinese Base Livello I

369 Corso Di Lingua Inglese A2 (Certificazione Di Riferimento: Key English Test)

371 Corso Di Lingua Inglese B2 (Certificazione Fce University Of Cambridge)

372 Corso Di Lingua Italiana Per Stranieri (Celi Impatto ' A1)

380 Corso Eipass 7 Moduli User

383 Corso Per Certificazione Della Lingua Inglese Livello C1

415 Lingua Francese Professionale Per Turismo, Ricevimento E Ristorazione

437 Addetto Alla Cucina

445 Addetto Alla Logistica
Addetto Alla Ristorazione
451

452 Addetto Alla Sala Ristorante E Bar

453 Addetto Alla Segreteria

454 Addetto Alla Somministrazione E Distribuzione Di Pasti E Bevande

455 Addetto All'Accoglienza E Al Front Office

456 Addetto All'Accoglienza Turistica

464 Addetto Alle Operazioni Di Magazzino

465 Addetto Alle Vendite

466 Addetto Amministrativo

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

Social Media Marketing, Promozione Turistica Territoriale E Internazionalizzazione Delle Strutture Ricettive Locali
Strumenti E Linguaggi Del Social Media Marketing & Digital Branding
Tecniche Di Degustazione Del Vino
Tecniche Di Igienizzazione E Sanificazione Degli Ambienti
Videomaker, Produzione E Montaggio Video

309
313
318
322
338

ATS LEADER
ATS LEADER
ATS LEADER
ATS LEADER
ATS LEADER

Denominazione Corso

9GHL7N2
9GHL7N2
9GHL7N2
9GHL7N2
9GHL7N2

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

Sezione del Catalogo

200

200

200

200

200

110

200

200

200

200

200

70

200

100

200

100

110

100

200

100

200
80
200
200
100

Durata

PAG. 48

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022
35849

478 Adetto/A Alle Attivita' Di Assistenza Alla Persona

484 Allestimento Di Vetrine E Display

491 Animazione Turistica

511 Assistenza Domiciliare

512 Assistenza Domiciliare Alla Persona

602 Corso Di Intonacatura E Finitura Delle Superfici

604 Corso Di Pianificazione E Valorizzazione Dell'Attività Agrituristica

639 Corso Per Addetto Alle Produzioni Agricole

642 Corso Per Assistenza Alla Clientela E Gestione Della Cassa

644 Corso Per Formatori Ed Esperti Nella Progettazione Formativa

663 Corso Per Wedding Planner E Organizzatore Di Cerimonie Di Charme

666 Cuoco

676 Ebanisteria Di Base

692 Gardening: Potatura, Innesto E Controllo E Gestione Della Sicurezza

694 Gestione Attività Culturali E Ricreative

697 Gestione Del Magazzino Spedizioni+Predisposizione,Programmazione E Organizzazione Delle Attività Di Trasporto

706 Gestione E Controllo Dell'Approvvigionamento Delle Merci E Dei Rapporti Con I Fornitori

715 Gestione Risorse Umane

731 Grafico Multimediale

748 Impiantista Elettrico-Elettronico-Antennista

749 Impiantista Idro-Termo-Gas

757 Interior Designer

802 L'Arte Della Pizza 1

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

Denominazione Corso

9GHL7N2

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

70

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Durata
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803 L'Arte Della Pizza 2

813 Macellaio Salumiere

820 Manutentore Meccanico

827 Marketing E Comunicazione Aziendale

828 Marketing E E-Commerce

854 Operatore Amministrativo Contabile

855 Operatore Call Center Outbound E Contact Center Outbound

856 Operatore Del Front Office

858 Operatore Office Automation
Operatore/Operatrice Della Produzione Artigianale Della Pizza
859

860 Operatore/Operatrice Per Attività Di Innesto E Potatura
Operatore/Operatrice Per La Realizzazione E Manutenzione Di Giardini
863

870 Operatore/Operatrice Per Le Attività Di Assistenza Familiare

872 Operatore/Operatrice Per Le Attività E Le Procedure Amministrative

874 Operatore/Operatrice Per L'Organizzazione E Gestione Delle Attività Di Segreteria, L'Accoglienza E Le Informazioni
Orientatore Per L'Informazione, Accompagnamento E Tutoraggio Nei Percorsi Formativi E Di Orientamento E
881 Inserimento Al Lavoro

892 Paghe E Contributi

957 Programmatore E Sviluppo Software

959 Programmazione E Dello Sviluppo Di Siti Internet E Pagine Web

983 Qualità E Sicurezza Alimentare

996 Sarto (Fashion Designer)

1086 Tecniche Di Mediazione Interculturale

1124 Tecnico Della Logistica

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

Denominazione Corso

9GHL7N2

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

150

200

200

200

200

200

140

Durata
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1150 Tecnico Per La Sicurezza Nei Luoghi Di Lavoro - 1

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER

ATS LEADER
GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2

9GHL7N2
4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26

Tutor Dei Percorsi Formativi
Addetto Al Funzionamento Degli Impianti Termoidraulici
Addetto Alla Conduzione Di Impianti Di Lavorazione E Confezionamento Di Prodotti Agroalimentari
Addetto Alla Sala Di Ristorazione O Cameriere
Addetto Alle Vendite
Assemblaggio E Manutenzione Di Personal Computer
Attività Di Analisi E Monitoraggio Di Sistemi Di Gestione Ambientale E Del Territorio
Autocad
Automazione Industriale
Barista/Barman
Bioedilizia, Risparmio Ed Efficienza Energetica Degli Edifici
Cake Design E Lavorazioni Tradizionali Dell'Arte Pasticcera
Comunicare In Lingua Inglese
Comunicazione E Organizzazione Eventi Culturali
Comunicazione In Lingua Inglese
Comunicazione In Lingua Tedesca
Corso Base Di Project Management
Corso Di Fotografia Tradizionale
Corso Per La Progettazione Ed Implementazione Di Applicazioni Mobile (App)
E-Health: Sicurezza Informatica E Privacy
Excel
Inglese Di Base Per Il Turismo
Inglese Per Il Turismo E Per I Servizi Alberghieri
Java
La Commercializzazione Dei Prodotti Agroalimentari
L'Agricoltura Biologica
Le Nuove Tecnologie Applicate Al Turismo: Il Voyage Designer
Make Up Artist
Meccatronica, Elettronica E Robotica
Nic - Nucleo Informatico Concettuale - Informatica Di Base
Operatore Di Macchine A Controllo Numerico
Operatore Sap
Operazioni Di Cantina
Pasticciere Gelataio
Promozione Dei Prodotti Tipici Locali
Social Media Communication E Digital Marketing

1139 Tecnico Di Amministrazione E Contabilità Del Personale
Tecnico Di Programmazione E Sviluppo Software
1145
Tecnico Per La Sicurezza Nei Luoghi Di Lavoro
1149

ATS LEADER

9GHL7N2

1190
2
3
6
9
15
16
17
18
19
34
38
42
54
56
57
73
76
98
131
136
199
204
233
234
244
255
257
272
277
281
283
285
287
297
305

1138 Tecnico Delle Stampanti 3d

ATS LEADER

Denominazione Corso

9GHL7N2

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

200
140
200
200
200
140
200
70
70
200
120
200
200
200
200
200
200
200
200
200
70
120
200
70
200
200
200
140
200
200
200
200
140
200
140
200

70

200

200

200

200

Durata
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362 Cambridge English: Business Preliminary (Bec Preliminary) - Cefr Level B1

371 Corso Di Lingua Inglese B2 (Certificazione Fce University Of Cambridge)

372 Corso Di Lingua Italiana Per Stranieri (Celi Impatto ' A1)

373 Corso Di Lingua Italiana Per Stranieri (Celi 1 ' A2)

374 Corso Di Lingua Spagnola Base A2 (Certificazione Dele)

376 Corso Di Preparazione Eipass Lim (Lavagna Interattiva Multimediale)

378 Corso Eipass European Informatics Passport (7 Moduli + Progressive)

383 Corso Per Certificazione Della Lingua Inglese Livello C1
Eipass 'Personale Ata'
400

415 Lingua Francese Professionale Per Turismo, Ricevimento E Ristorazione

421 Patente Europea Del Computer ' Ecdl Full Standard

425 Saldatore Con Certificazione Uni En 287 Saldatore Elettrodo Rivestito/Saldatore Filo Animato

434 Addetto Al Disegno Tecnico Cad

436 Addetto Al Ricevimento

452 Addetto Alla Sala Ristorante E Bar

453 Addetto Alla Segreteria

455 Addetto All'Accoglienza E Al Front Office

456 Addetto All'Accoglienza Turistica

466 Addetto Amministrativo

473 Addetto/A Alla Gestione Del Magazzino

474 Addetto/A Alla Logistica

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

Denominazione Corso
Strumenti Per La Gestione E Lo Sviluppo Di Una Start-Up
Tecniche Di Degustazione Del Vino
Tecniche Di Disegno Cad 2d E 3d
Tecniche Di Fotografia Digitale E Videoediting
Valorizzazione Del Turismo E Dei Beni Culturali Con Strumenti Multimediali

314
318
319
320
337

GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS
GREAT GOALS

4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26
4VXSO26

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

200

160

200

200

200

200

200

200

200

150

200

70

80

200

200

200

100

120

200

100

200

150
200
150
200
200

Durata
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507 Assistente Familiare

510 Assistenza Di Base Alla Persona (Formazione Per Giovani Neet Immigrati)

511 Assistenza Domiciliare

583 Contabilità, Bilancio E Controllo Di Gestione

601 Corso Base Per Grafico Pubblicitario

605 Corso Di Programmazione E Sviluppo Sw In Asp Net

606 Corso Di Programmazione E Sviluppo Sw In C# (Avanzato)

607 Corso Di Programmazione E Sviluppo Sw In C# (Base)

637 Corso Per Addetto Alla Ristorazione

638 Corso Per Addetto Alle Attività Congressuali (Hostess)

681 Energy Manager

685 Export Management

748 Impiantista Elettrico-Elettronico-Antennista

753 Installazione, Configurazione, Manutenzione E Riparazione Di Reti Informatiche

788 La Gestione Delle Risorse Umane

815 Magazziniere

820 Manutentore Meccanico

828 Marketing E E-Commerce

851 Movimentazione E Stoccaggio Dei Prodotti
Operatore/Operatrice Per L'Approvvigionamento Della Cucina, La Conservazione E Trattamento Delle Materie Prime
E La Preparazione Dei Pasti
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
869
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
892 Paghe E Contributi
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
905 Pizzaiolo
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
958 Programmatore Java

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

GREAT GOALS

Denominazione Corso

4VXSO26

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

200

200

200

200

70

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

100

100

200

200

200

200

180

200

Durata
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971 Promozione Del Territorio

983 Qualità E Sicurezza Alimentare

1015 Sicurezza Sul Lavoro

1095 Tecniche Di Saldatura Di Base

1117 Tecniche E Procedure Di Trasformazione Dei Prodotti Agroalimentari

1118 Tecnico Del Controllo Della Qualità
Tecnico Di Cucina
1143
Tecnico Di Informazione Ambientale
1144
Tecnico Di Programmazione E Sviluppo Software
1145

1146 Tecnico Gestione Data Base

1148 Tecnico Per La Progettazione E Sviluppo Di Applicativi Open Source
Tecnico Per La Sicurezza Nei Luoghi Di Lavoro
1149

1190 Tutor Dei Percorsi Formativi

1195 Vetrinista E Visual Merchandising

1210 Web Developer

1213 Wedding E Private Events Planner

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

GREAT GOALS

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

4VXSO26

Denominazione Corso

4VXSO26

Codice
Corso

Denominazione SOGGETTO
ATTUATORE

ELENCO CORSI APPROVATI PER SOGGETTO ATTUATORE

Codice Pratica

ALLEGATO B

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

200

200

200

200

200

200

140

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Durata
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 1 giugno 2022, n. 380
Misura “Reimpianto olivi zona infetta” di cui all’art. 6 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020, di
attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo
all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia”. APPROVAZIONE DEL
MODELLO DI DOMANDA DI ANTICIPAZIONE E DISCIPLINA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTA
- la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della legge regionale n.
7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 1518 del 31/7/2015, con la quale è stato adottato l’Atto
di Alta Organizzazione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della
macchina Amministrativa regionale MAIA”;
- la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 1974 del 7/12/2020, con la quale è stato adottato l’Atto di
Alta Organizzazione del modello organizzativo denominato “MAIA 2.0”;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul BURP n. 15
del 28 gennaio 2021, di adozione del su citato Atto di Alta Organizzazione;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 45 del 10 febbraio 2021 con cui sono state
adottate integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 1204 del 22 luglio 2021 con la quale sono state approvate, tra
l’altro, ulteriori modifiche all’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 262 del 10 agosto 2021 con cui sono state
adottate ulteriori integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
- la normativa di cui al D. Lgs. 118/11;
- la Legge di contabilità regionale n. 28/01;
- la L.R. 30 dicembre 2021, n. 51, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022 – 2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022);
- la L.R. 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e
pluriennale 2022 – 2024”;
- la D.G.R. n. 2 del 20 gennaio 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”;
- la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con
la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché
del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
ed alla libera circolazione di tali dati;
- la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13, pubblicato sul BURP n. 78 del 05/06/2015,
che disciplina il procedimento amministrativo;
- la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento dell’incarico di direzione
della Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile;
- l’istruttoria espletata dal funzionario regionale, avv. Tiziana Chirulli, titolare della P.O. “Responsabile delle
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Misure di cui agli articoli 4,5,6,7 ed 8 del D.I. 2484/2020, dal quale riceve la seguente relazione.
VISTO che:
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali
e naturali, n. 377 del 08/09/2020 (B.U.R.P. n. 128 straord. del 10/09/2020) è stato approvato l’“Avviso
pubblico per la presentazione delle domande di aiuto/adesione a valere sulla Misura “Reimpianto olivi
zona infetta” di cui all’art. 6 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020, di attuazione delle disposizioni di
cui all’articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all’attuazione del “Piano straordinario
per la rigenerazione olivicola della Puglia” di cui all’Allegato al medesimo provvedimento, a formarne
parte integrante e sostanziale;
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, n. 404 del 28/09/2020 (B.U.R.P. n. 136 del 1/10/2020) sono state approvate integrazioni e
modifiche all’Allegato recante l’“Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto/adesione
a valere sulla Misura “Reimpianto olivi zona infetta” di cui all’art. 6 del Decreto Interministeriale n.
2484/2020, di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n.
44, relativo all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia” di cui alla
precitata Determinazione n. 377/2020;
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali, n. 86 del 17/02/2021 (B.U.R.P. n. 30 del 25/02/2021) sono state approvate le graduatorie
delle domande di aiuto individuali e collettive di cui agli Allegati A, B e C del medesimo provvedimento
dirigenziale;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1397 del 9/8/2021 (BURP n. 116 del 6/9/2021), è stato
affidato ad ARIF l’incarico di espletare l’attività istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento
presentate a valere sulle misure del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia;
- a seguito dell’espletamento della fase di istruttoria tecnico-amministrativa, con Determinazione del
Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, n. 116 del 08/03/2022
è stato concesso il contributo complessivo di € 1.799.720,55 a favore di 148 beneficiari, titolari di domande
di adesione;
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali, n. 224 del 05/04/2022 è stato concesso il contributo complessivo di € 4.562.552,85 a favore di
ulteriori 295 beneficiari, titolari di domande di adesione;
CONSIDERATO che:
- il paragrafo 14, sesto e settimo capoverso, dell’Avviso pubblico prevede espressamente che: “L’erogazione
del sostegno pubblico concesso è effettuata dalla Regione Puglia e potrà avvenire in due fasi (anticipazione
e saldo finale). Potranno, quindi, essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento: domanda di pagamento dell’anticipo; domanda d pagamento del saldo finale.”
- Il paragrafo 14.1 dell’Avviso pubblico, rubricato “DDP dell’Anticipo” prevede espressamente: “E’ possibile
presentare una domanda di anticipazione esclusivamente nella misura del 50% dell’aiuto concesso. La DdP
dell’anticipo deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di
concessione degli aiuti e deve essere corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussoria bancaria
o polizza assicurativa) pari al 110% dell’importo dell’anticipo richiesto. La fideiussione bancaria o la polizza
assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione
autorizzate dall’ex Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato ad esercitare le assicurazioni
del Ramo cauzione, incluse nell’elenco dell’art. 1, lettera “c” della legge 348 el 10/06/1982, pubblicato
sul sito internet www.isvap.it. La fideiussione sarà svincolata dalla Regione Puglia, decorso un anno dal
collaudo finale dell’intervento.”
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- Ie precitate determinazioni dirigenziali di concessione degli aiuti hanno rinviato l’indicazione delle modalità
di presentazione della domanda di anticipazione all’adozione di un successivo provvedimento dirigenziale
e hanno precisato che la garanzia fideiussoria, pari al 110% dell’importo dell’anticipo richiesto, deve essere
trasmessa in originale alla Regione Puglia – Responsabile della Misura ex art. 6 del D.I. n. 2484/2020;
RITENUTO:
-

di dover prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che si intendono integralmente riportate;

-

di dover stabilire che le domande di Anticipazione saranno presentate dal beneficario attraverso
il portale pma.regione.puglia.it., precisando che le istruzioni operative saranno disponibili sul
medesimo portale;

-

di dover approvare il modello di domanda di anticipazione di cui all’Allegato “A”, parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento;

-

di dover stabilire che il rapporto di garanzia tra la Regione Puglia e l’Ente garante/Fideiussore
deve essere disciplinato ai patti e alle condizioni contenuti nel “Fac simile di Polizza fideiussoria/
fideiussione bancaria per la richiesta dell’anticipazione dell’aiuto a valere sulla Misura ex art. 6 del D.I.
n. 2484/2020 – “Reimpianto Olivi zona infetta” di cui all’Alegato “B”;

-

di dover approvare il “Fac simile di Polizza fideiussoria/fideiussione bancaria per la richiesta
dell’anticipazione dell’aiuto a valere sulla Misura ex art. 6 del D.I. n. 2484/2020 – “Reimpianto Olivi
zona infetta” di cui all’Alegato “B”, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

-

di dover stabilire che la garanzia fideiussoria deve essere allegata alla domanda di anticipazione
secondo le istruzioni operative che saranno disponibili sul medesimo portale e deve essere trasmessa
in originale alla Regione Puglia – Responsabile della Misura ex art. 6 del D.I. n. 2484/2020 – Lungomare
Nazario Sauro, Palazzo Agricoltura, Bari, entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della
stessa domanda di anticipazione;

-

di dover stabilire che il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’avviso pubblico
approvato con DDS n. 377 del 08/09/2020 (B.U.R.P. n. 128 straord. del 10/09/2020) e ss.mm.ii. e nel
provvedimento di concessione del contributo.

Per tutto quanto sopra esposto, il funzionario regionale incaricato propone al Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali di adottare il presente provvedimento con il quale si
determina:
-

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che si intendono integralmente riportate;

-

di stabilire che le domande di Anticipazione saranno presentate dal beneficario attraverso il portale
pma.regione.puglia.it., precisando che le istruzioni operative saranno disponibili sul medesimo
portale;

-

di approvare il modello di domanda di anticipazione di cui all’Allegato “A”, parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento;

-

di stabilire che il rapporto di garanzia tra la Regione Puglia e l’Ente garante/Fideiussore deve essere
disciplinato ai patti e alle condizioni contenuti nel “Fac simile di Polizza fideiussoria/fideiussione
bancaria per la richiesta dell’anticipazione dell’aiuto a valere sulla Misura ex art. 6 del D.I. n. 2484/2020
– “Reimpianto Olivi zona infetta” di cui all’Alegato “B”;

-

di approvare il “Fac simile di Polizza fideiussoria/fideiussione bancaria per la richiesta dell’anticipazione
dell’aiuto a valere sulla Misura ex art. 6 del D.I. n. 2484/2020 – “Reimpianto Olivi zona infetta” di cui
all’Alegato “B”, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
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-

di stabilire che la garanzia fideiussoria deve essere allegata alla domanda di anticipazione secondo
le istruzioni operative che saranno disponibili sul medesimo portale e deve essere trasmessa in
originale alla Regione Puglia – Responsabile della Misura ex art. 6 del D.I. n. 2484/2020 – Lungomare
Nazario Sauro, Palazzo Agricoltura, Bari, entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della
stessa domanda di anticipazione;

-

di stabilire che il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’avviso pubblico
approvato con DDS n. 377 del 08/09/2020 (B.U.R.P. n. 128 straord. del 10/09/2020) e ss.mm.ii. e nel
provvedimento di concessione del contributo
VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n. 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
U.E.
ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dalla stessa
predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze
istruttorie.
La responsabile di P.O. “Misure di cui agli articoli 4,5,6,7 ed 8 del D.I. 2484/2020”
Avv. Tiziana Chirulli
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione
dell’istruttore del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge
Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
-

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che si intendono integralmente riportate;

-

di stabilire che le domande di Anticipazione saranno presentate dal beneficario attraverso il portale
pma.regione.puglia.it., precisando che le istruzioni operative saranno disponibili sul medesimo
portale;
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-

di approvare il modello di domanda di anticipazione di cui all’Allegato “A”, parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento;

-

di stabilire che il rapporto di garanzia tra la Regione Puglia e l’Ente garante/Fideiussore deve essere
disciplinato ai patti e alle condizioni contenuti nel “Fac simile di Polizza fideiussoria/fideiussione
bancaria per la richiesta dell’anticipazione dell’aiuto a valere sulla Misura ex art. 6 del D.I. n. 2484/2020
– “Reimpianto Olivi zona infetta” di cui all’Alegato “B”;

-

di approvare il “Fac simile di Polizza fideiussoria/fideiussione bancaria per la richiesta dell’anticipazione
dell’aiuto a valere sulla Misura ex art. 6 del D.I. n. 2484/2020 – “Reimpianto Olivi zona infetta” di cui
all’Alegato “B”, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

-

di stabilire che la garanzia fideiussoria deve essere allegata alla domanda di anticipazione secondo
le istruzioni operative che saranno disponibili sul medesimo portale e deve essere trasmessa in
originale alla Regione Puglia – Responsabile della Misura ex art. 6 del D.I. n. 2484/2020 – Lungomare
Nazario Sauro, Palazzo Agricoltura, Bari, entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della
stessa domanda di anticipazione;

-

di stabilire che il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’avviso pubblico
approvato con DDS n. 377 del 08/09/2020 (B.U.R.P. n. 128 straord. del 10/09/2020) e ss.mm.ii. e nel
provvedimento di concessione del contributo

ll presente atto, composto da n. (7) facciate, firmato digitalmente e da due Allegati, complessivamente
composti da n. 13 facciate:
-

è immediatamente esecutivo

-

è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi informatici
regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;

-

sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.443 del
31/07/2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;

-

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

-

sarà conservato e custodito presso la Sezione Risorse Gestione Sostenibile Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;

-

sarà pubblicato sul sito https://www.regione.puglia.it/web/rigenerazione-olivicola, nonché sul sito
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali foreste.regione.puglia.it;

-

sarà pubblicato nel B.U.R.P.;

-

sarà inviato telematicamente dal responsabile del procedimento, al Segretariato della Giunta
Regionale, all’ Assessore del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale, al Direttore del
del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale e ad Arif.

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA E COORDINATE
PER IL PAGAMENTO

FORMA GIURIDICA
RICHIESTA DI PAGAMENTO
IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI (ICO)

DICHIARAZIONI E IMPEGNI

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA

QUADRO B
QUADRO C
QUADROD

QUADRO E

QUADROF

TIOLOGIA DI DOMANDA

Firma della domanda

Dichiarazioni e impegni obbligatori per il richiedente

La sez. 1 riporta tutti i dati di dettaglio dell'azienda
richiedente il premio: titolare, rappresentante legale,
ubicazione.
Indicazione della tipologia del beneficiario
Riporta l'indicazione del contributo richiesto
Dichiarazioni e impegni obbligatori per il richiedente

Riporta l'indicazione della tipologia di domanda
presentata

Precompilato

Compilare il riquadro pertinente

Barrare le dichiarazioni previste

Compilare il riquadro pertinente
Compilare il riquadro pertinente
Precompilato

Compilare il riquadro pertinente

DM n. 2484 del 06/03/2020 - Misura B - REIMPIANTO OLIVI ZONA INFETTA - DOMANDA DI PAGAMENTO

QUADRO A

FRONTESPIZIO

MODELLO DI DOMANDA DI ANTICIPAZIONE

ALLEGATO "A"
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REGIONE PUGLIA

Reimpianto olivi zona infetta
L. 21 maggio 2019, n. 44, art. 8-quater
DM n. 2484 del 06/03/2020
Misura B

CAMPAGNA 2020

Domanda di pagamento

FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DOMANDA INIZIALE

DOMANDA DI AIUTO INDIVIDUALE DI RIFERIMENTO N.
DOMANDA DI ADESIONE DI RIFERIMENTO N.
DOMANDA DI AIUTO COLLETTIVA DI RIFERIMENTO N.

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA
ANTICIPO

TIPOLOGIA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
INDIVIDUALE

COLLETTIVO
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QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA
SEZ. I - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

RICHIEDENTE

CUAA (CODICE FISCALE)

PARTITA IVA

NOME

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

DATA DI NASCITA
giornomese

SESSO
M F

Barrare se ditta individuale

COMUNE DI NASCITA

PROV.

anno

INTESTAZIONE DELLA PARTIVA IVA (solo per le ditte individuali se diversa da nome e cognome)

CELLULARE

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA (PEC)

@
RESIDENZA O SEDE LEGALE
TELEFONO
PREFISSO
NUMERO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COD. ISTATCOMUNE
Prov.

PROV.

C.A.P.

Comune

RAPPRESENTANTE LEGALE/ TUTORE/ EREDE

CODICE
FISCALE

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA
giornomese

SESSO
M F

COMUNE DI NASCITA

PROV.

anno

SEZ. II - COORDINATE PER IL PAGAMENTO - (indicare solo se diverse da quelle già indicate con la domanda di sostegno)

N.B. L'accredito delle somme avverrà esclusivamente su c/c bancario o conto Banco Posta. Il conto deve essere intestato al richiedente
- il codice IBAN indicato identifica il rapporto corrispondente con il proprio Istituto di Credito: l'ordine di pagamento da parte di Regione
Puglia si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice IBAN (Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007,
applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11).

SWIFT (o BIC) - COORDINATE BANCARIE (obbligatorio nel caso di
transazioni internazionali)

IBAN - COORDINATE DI PAGAMENTO - riempire
obbligatoriamente tutti i campi del presente riquadro

ISTITUTO

AGENZIA

COMUNE

PROV

C.A.P.
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QUADRO B - FORMA GIURIDICA

Forma giuridica

50

CONTRIBUTO CONCESSO (€)
50

CONTRIBUTO RICHIESTO

RICHIESTA DI PAGAMENTO
PERCENTUALE DI SOSTEGNO CALCOLATA

DOMANDA DI PAGAMENTO

DOMANDA DI SOSTEGNO
DATI DELLA CONCESSIONE

% di contributo richiedibile nella domanda di anticipo come definito dalla Regione

QUADRO C - Sezione I - RICHIESTA DI PAGAMENTO
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QUADRO D - IMPEGNI CRITERI E OBBLIGHI
Sezione II - Tipologia intervento - Impegni, criteri di ammissibilità e altri obblighi
MISURA
"REIMPIANTO ULIVI ZONA INFETTA" ex art. 6 del D.I. n. 2484/2020

Impegni

Descrizione dell'impegno
CONSENTIRE CONTROLLI ED ISPEZIONI DA PARTE DEI FUNZIONARI REGIONALI O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
OSSERVARE I TERMINI PREVISTI DAI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DAGLI ATTI AD ESSI CONSEGUENTI
OSSERVARE LE MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTE DAL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E DA EVENTUALI ATTI CORRELATI ANCHE NEL
RISPETTO DELLA NORMATIVA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA VIGENTE E DEI VINCOLI DI ALTRA NATURA EVENTUALMENTE ESISTENTI
MANTENERE LA DESTINAZIONE D'USO DEGLI INTERVENTI PER UN PERIODO MINIMO DI 15 ANNI DECORRENTI DALLA DATA DI EROGAZIONE DEL SALDO
ESSERE IN POSSESSO DI IDONEA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL PROPRIETARIO DEL TERRENO AD ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI CUI AL PRESENTE AVVISO

Criteri di ammissibilita
Descrizione criterio di ammissibilità
RISPETTO DELLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DDP DI ANTICIPO

Altri obblighi
Descrizione obbligo
RISPETTARE LE NORMA SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS.N. 81/2008 E S.M.I.
RISPETTARE LA L.R. N. 28/2006 "DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE" OVE PERTINENTE
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QUADRO E - DICHIARAZIONI E IMPEGNI
Il sottoscritto
Consapevole della responsabilità penale rinveniente da false dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00

dichiara:
che il pagamento richiesto è supportato dai dovuti documenti amministrativi e tecnici probanti
di essere a conoscenza dell'impegno di mantenimento della destinazione d'uso del bene
di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi, definiti ai sensi della normativa in vigore, e riportati nell'avviso pubblico
che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà
necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli
che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste
che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda, il contributo richiesto, cumulato con eventuali altri aiuti percepiti o indennizzi assicurativi privati, non superi il 100% del valore del bene indennizzato
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159

di essere consapevole che l'omessa o errata indicazione del codice IBAN (e, in caso di transazioni internazionali, del codice SWIFT) determina l'impossibilità di provvedere all'erogazione del pagamento
di essere a conoscenza che, in caso di affermazioni fraudolente, sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente

di non essere in possesso della Partita IVA in quanto non esercita attività di impresa rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/1972
di essere esonerato dall'iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA
di non essere iscirtto all'INPS
di non essere impresa in difficoltà
Autorizza:
il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le finalità dell'avviso pubblico;
la comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento.
Si impegna inoltre:
a consentire, agli organi incaricati dei controlli, l'accesso in azienda e alla documentazione in ogni momento e senza restrizioni
a restituire senza indugio le somme eventualmente percepite in eccesso quale contributo, ovvero sanzioni amministrative così come previsto dalla normativa in vigore
a riprodurre o integrare la presenre domanda, nonché fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda
E' consapevole:
che verranno effettuati i controlli e dedotti gli importi necessari per escludere la sovracompensazione secondo la normativa in vigore
che il pagamento del contributo può avvenire esclusivamente mediante accredito su conti correnti bancari o postali e che in assenza delle coordinate del conto corrente bancario/postale o nel caso che tali coordinate siano
errate, il pagamento non potrà essere erogato
che, ai sensi dell'art. 3 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., al fine di conseguire una maggiore efficienza dell'azione amministrativa, è incentivato l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e
l'accesso agli atti da parte dell'interessato

QUADRO F - SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA

LUOGO E DATA DELLA SOTTOSCRIZIONE
Lì

Il

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente
assunti, risponde al vero ai sensi e eper gli effetti del DPR n. 445/2000

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento

Data scadenza

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

Il presente allegato si compone di n. 7
pagine
Il Dirigente di Sezione
Dott. Domenico Campanile
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ALLEGATO B – FAC SIMILE
Carta intestata della Banca/Assicurazione
POLIZZA FIDEJUSSORIA/FIDEJUSSIONE BANCARIA PER LA RICHIESTA DELL’ANTICIPAZIONE
DELL’AIUTO A VALERE SULLA MISURA EX ART. 6 DEL D.I. n. 2484/2020 – “REIMPIANTO ULIVI ZONA
INFETTA”.
Frontespizio ( da compilare a cura dell’Ente garante)
Garanzia/polizza Numero……………………………………………………….
fideiussoria
Inizio di validità
garanzia

Data decorrenza validità…………………………………….

Tipologia del
Contratto

polizza/garanzia fideiussoria finalizzata all’erogazione di anticipi nell’ambito dei
contributi previsti dal “Piano straordinario di rigenerazione olivicola per la Puglia”
ai sensi del D.I. n.l 2484/2020

Fideiussore
/Ente garante
(Compagnia
assicurativa o
Banca)

Denominazione

Partita Iva

Sede Legale in

____________cap.

_________

via

____________n. civ.

_________

Sede Direzione Generale (se diversa da sede legale) in____________________
__________________________________________ cap.

__________

via

__________

___________________n. civ.

Tel

____________________Fax

________________________

e-mail

____________________PEC

________________________

Registro Imprese di
Sede Filiale/Agenzia:
in
via
Tel
e-mail

N° REA

________cap.
________n. civ.

__________________Fax
__________________PEC

_____________
______________

Rappresentante Legale/ Agente Procuratore speciale (autorizzato alla firma della
presente garanzia):
Sig.
C.F.
Luogo e data di nascita
Per la banca: Codice ABI

Codice CAB

___

Per la Compagnia assicuratrice: deve essere iscritta all’Albo istituito presso l’IVASS
(Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) delle imprese abilitate al Ramo Cauzioni.
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Ente Garantito

Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 44-47
Bari

Prestazione
garantita

Importo anticipo richiesto €

; (in lettere)

Importo Garantito € ___________, (in lettere)
pari al 110 % dell’ammontare dell’anticipo richiesto

______________

Data ultimazione lavori (termine per la conclusione delle attività da parte
del contraente indicato nel provvedimento regionale di comunicazione di
ammissibilitàagli aiuti)
__________________________
Scadenza ultima della garanzia_______________________(dalla
emissione e fino alla data di ultimazione dei lavori più cinque rinnovi
taciti annuali)

PREMESSO
a) che il soggetto di seguito identificato (da ora in poi denominato Contraente)
Cognome (o ragione sociale) __________________________________
Nome_____________________
CUAA __________________
Partita IVA _______________
Data di nascita_______________
Comune di nascita

____________

Provincia_________________________

Residenza o sede legale:
Indirizzo:

N. civico:

Comune:
Provincia:
Registro imprese di

PEC
CAP

__________________
Numero R.I.

Rappresentante legale:
Cognome_______________________________________________________________

35869

35870

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

Nome__________________________________________________________________
CUAA_________________________________________________________________
Tipo di rappresentanza (Amm.re Unico, Amm.re Delegato Presidente, Procuratore ecc):
Data di nascita______________________________________________________________
Comune di nascita_______________________Provincia____________________________
Indirizzo__________________________________
Comune_______________________

N. civico________________________

Provincia_________ CAP______________________

ha presentato alla Regione Puglia (di seguito denominata Ente garantito) la domanda di aiuto
individuale/adesione n._____________a valere sulla Misura ex art. 6 del D.I. n. 2484/2020, “Reimpianto
ulivi zona infetta”, a sensi dell’Avviso Pubblico, approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse naturali e forestali n. 377 del 8/09/2020 (Burp n. 128 – straord.
del 10/09/2020) e ss.mm.ii.;
b) che con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse naturali
e forestali n.__________del____________l’Ente garantito ha concesso a favore del Contraente un
contributo complessivo di €_________________, ai sensi dell’Avviso pubblico sopra citato;
c) che l’avviso pubblico in questione prevede la possibilità di ottenere l’erogazione di un’anticipazione
nella misura del 50% del contributo concesso, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria
(fideiussione bancaria o polizza assicurativa) pari al 110% dell’importo dell’anticipo richiesto, a garanzia
del corretto utilizzo delle somme erogate e dell’eventuale restituzione dell’importo anticipato ove
risultasse che il Contraente non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;
d) che il Contraente intende richiedere all’Ente garantito un’anticipazione del contributo per l’importo di
€____________ pari al 50% del contributo concesso;
e) che, qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche, Autorità Giudiziarie
o da corpi di Polizia giudiziaria, anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di
contribuzione, l’insussistenza totale o parziale del diritto al sostegno, l’Ente garantito, ai sensi delle
disposizioni di cui all’articolo 16 dell’avviso pubblico, deve dichiarare la decadenza con revoca totale o
parziale del contributo e procedere all’immediato incameramento delle somme eventualmente percepite,
maggiorate degli interessi calcolati con le norme vigenti all’atto dell’accertamento della causa che lo
determina;
f) che la presente garanzia decorre dalla data di emissione fino alla data di ultimazione dei lavori più 5
rinnovi taciti annuali e quindi fino alla scadenza ultima del
____________________;
g) che, con la presente garanzia, sono disciplinati esclusivamente i rapporti tra l’Ente garante/fideiussore e
l’Ente garantito, nella sua qualità di beneficiario della cauzione prestata; sono quindi esclusi i rapporti tra
Ente garante/fideiussore e Contraente che, se presenti, si danno per non opponibili all’Ente garantito;
e) che l’Ente garante ha preso visione dell’Avviso pubblico, approvato con DDS n. 377 del 08/09/2020 e
ss.mm..ii. nonché della DDS di concessione del contributo a favore del Contraente.
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CIO’ PREMESSO
Il fideiussore/Ente garante, identificato nel frontespizio, che costituisce parte integrante della presente
garanzia, in persona del legale rappresentante pro-tempore/Agente Procuratore speciale, come
identificato nel frontespizio medesimo
DICHIARA
- di costituirsi, come in effetti si costituisce, fidejussore nell’interesse del Contraente ed a favore
della Regione Puglia - Ente garantito, parimenti identificato nel precitato frontespizio;
- per l’effetto, di essere tenuto, in solido con il Contraente, all’adempimento dell’obbligazione di
restituzione:
 delle somme erogate a titolo di anticipazione, automaticamente aumentate degli
interessi legali decorrenti, in caso di irregolarità amministrative, dalla data della
notifica di richiesta di restituzione dell’importo non dovuto a quella di rimborso e, in
caso di accertamento di reato, dalla data di erogazione dell’aiuto a quella di
rimborso;
 di imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall’Ente garantito in
dipendenza del recupero
fino a concorrenza della somma massima di Euro________________________, così come
indicata nel frontespizio;
 di eventuali interessi maturati e dovuti per effetto del ritardato pagamento delle
somme richieste, per causa imputabile al fidejussore,
- di accettare, incondizionatamente, la regolamentazione del rapporto di garanzia alle seguenti
CONDIZIONI GENERALI
1. Disciplina generale
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
La presente garanzia è disciplinata dalle condizioni stabilite negli articoli seguenti e, per quanto
non espressamente disciplinato, dalla normativa nazionale.
Le comunicazioni dell’Ente garantito, dirette al fideiussore, saranno effettuate all’indirizzo PEC della
Direzione Generale della società che ha emesso la presente polizza.
2. Durata della garanzia.
La presente garanzia decorre dalla data di emissione fino alla data di ultimazione dei lavori oltre
cinque rinnovi taciti annuali e quindi fino alla scadenza ultima del
.
Decorso il suddetto termine la garanzia cessa automaticamente fermo restando la validità della
stessa per tutte le procedure di recupero avviate nel periodo di vigenza.
Qualora ne ricorrano le condizioni, l’Ente garantito può disporre lo svincolo anticipato, parziale o
totale, della garanzia, dandone comunicazione al Fideiussore ed al Contraente .
3. Garanzia prestata.
Il Fidejussore garantisce il pagamento, a favore dell’Ente garantito, delle somme che verranno
richieste al Contraente, fino alla concorrenza dell’importo massimo garantito con la presente
garanzia, eventualmente maggiorato di interessi legali dovuti per il ritardato pagamento, anche in
conseguenza delle fattispecie indicate nel successivo punto 6).
4. Richiesta di pagamento al contraente.
Nell’ipotesi di revoca totale o parziale del contributo concesso, l’Ente garantito, con l’adozione del
provvedimento di revoca, concede al Contraente un termine di giorni trenta per l’adempimento
spontaneo.
Detto provvedimento deve essere notificato anche al Fideiussore, al fine di renderlo edotto
dell’avvio del procedimento di recupero.
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In caso di mancato adempimento spontaneo da parte del Contraente entro il precitato termine di 30
giorni, l’Ente garantito potrà escutere la garanzia, anche parzialmente, facendo richiesta del
pagamento al Fideiussore e, contestualmente, inizieranno a decorrere gli interessi sulla somma
richiesta, calcolati al tasso legale.
5.Richiesta di pagamento al Fideiussore (escussione garanzia).
Il pagamento dell’importo richiesto dall’Ente garantito, a seguito dell’escussione della garanzia, sarà
effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed
incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di detta richiesta, senza possibilità per il
Fideiussore di opporre alcuna eccezione ed anche nell’eventualità in cui il Contraente, o altri
soggetti comunque interessati, si oppongano al recupero delle somme erogate.
Il pagamento sarà effettuato con le modalità di cui al precedente capoverso anche nel caso in cui il
Contraente sia stato sottoposto a procedure concorsuali o a procedure per la composizione della
crisi da sovraidebitamento, posto in liquidazione, oppure abbia omesso di pagare premi, spese,
commissioni ed interessi o si sia rifiutato di prestare eventuali controgaranzie.
Tale pagamento avverrà secondo le modalità che saranno comunicate in occasione della richiesta di
versamento.
6. Integrazione importo garantito.
Qualora il Contraente e/o il Fideiussore dovessero conseguire in via giudiziale o amministrativa la
sospensione della escussione totale o parziale delle somme ad essi richieste, dette parti si
impegnano ad integrare l’importo garantito con una somma pari agli interessi legali maturati sulla
somma pretesa dal momento della sospensione a quello dell’effettivo incameramento, da
aggiornarsi con scadenza annuale.
7. Inefficacia di clausole limitative della garanzia
La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione
di cui all’art. 1944 cod. civ., e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., volendo ed
intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del
credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247
C.C.. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque
titolo, maturato nei confronti dell’Ente garantito.
Eventuali altre condizioni di fideiussione comportanti obblighi aggiuntivi e/o diversi in capo all’Ente
garantito o comunque incompatibili con quelle previste nel presente atto sono nulle e/o inefficaci e,
pertanto, si intendono per non apposte.
8. Foro competente.
In caso di controversie fra Regione Puglia e Fidejussore, il Foro competente sarà esclusivamente
quello di Bari.

Dichiarazioni: I sottoscrittori dichiarano di aver preso visione e di essere in possesso dell’articolato
completo del contratto

Data

__________________________Luogo_____________________________

Timbro e Firma Rappresentante Legale
Fideiussore

Timbro e Firma del Contraente o del suo
Rappresentante Legale
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Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le
disposizioni delle “Condizioni generali della Garanzia”, in particolare gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, riportati
nella presente garanzia

Timbro e Firma Rappresentante Legale
Fideiussore

Timbro e Firma del Contraente o del suo
Rappresentante Legale

NOTE: L’Ente garante dopo aver completato le parti di competenza (numero, data, dati societari e dati
del rappresentante firmatario, ecc.) appone il proprio timbro, indicando cognome e nome del
rappresentante firmatario. Con tale firma, che deve essere apposta per esteso e in modo leggibile, si
accettano senza eccezioni tutte le condizioni previste dalla presente garanzia.

Il presente allegato è composto
da n. 6 pagine
Il Dirigente di Sezione
Dott. Domenico Campanile
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 6 giugno 2022, n. 107
Avviso pubblico per l’individuazione dei beneficiari delle borse di studio a.s. 2021/2022 per gli studenti
frequentanti una delle classi I e II di una della scuola secondaria di secondo grado (art. 9 D.Lgs n. 63/2017),
a valere sul Fondo unico del welfare dello studente e per il diritto allo studio, adottato con A.D. n. 65 del 03
maggio 2022. Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle istanze.
Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università

-

-

-

-

-

VISTI:
gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
gli articoli 4 e 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e succ. modificazioni;
la D.G.R. n. 3261 del 28.07.1998;
la DGR n. 1974 del 07.12.2020 con la quale è stata adottata la Macrostruttura del Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale denominato “MAIA 2.0” ed ha approvato, in
attuazione del Modello organizzativo denominato “MAIA 2.0”, l’Atto di Alta Organizzazione che disciplina
il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale;
l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
il GDPR (Regolamento UE 2016/679) “Codice in materia di protezione dei dati personali” relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali che ha modificato il D.lgs
196/03;
gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, e s.m.i.;
la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento
ai sensi dell’art. 22, co. 2, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22 con cui
è stato conferito l’incarico di direzione della Sezione Istruzione e Università;
la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza della pubblica amministrazione, come
modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 riguardante la revisione e la semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella pubblica
amministrazione;
la D.G.R. del 15.09.2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere,
denominata “Agenda di Genere”;
la D.G.R. del 07.03.2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio.

Visti, inoltre:
- la Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 63 “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle
prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai
servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180
e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
Visti, infine:
- il Decreto Ministeriale n. 356 del 22 dicembre 2021 recante la “Disciplina delle modalità di erogazione delle
borse di studio per l’anno 2021, di cui all’articolo 9 comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63”,
a favore delle/degli studentesse/studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
del sistema nazionale di istruzione, al fine di contrastare la dispersione scolastica e finalizzate all’acquisto
di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale;
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- la dotazione finanziaria di € 3.159.752,10 assegnata alla Regione Puglia dal riparto per l’anno 2021 di cui
alla Tabella A allegata e parte integrante del DM 356/2021, a valere sul Fondo unico del welfare dello
studente e per il diritto allo studio.
Considerato che:
- con Atto dirigenziale n. 162/DIR/2022/00065 del 03/05/2022, pubblicato sul BURP n. 51 del 05/05/2022,
è stato adottato l’”Avviso per l’assegnazione delle borse di studio a.s. 2021/2022 per studentesse e
studenti della scuola secondaria di secondo grado (art. 9 D.Lgs n. 63/2017)”, destinato alle studentesse
e agli studenti iscritti ad una delle classi I e II di una delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo
grado del sistema nazionale di istruzione, come censito dall’Anagrafe Nazionale dello Studente (di seguito
SIDI), residenti nel territorio della regione Puglia e in possesso del requisito di cui al paragrafo 4 del su
menzionato Avviso, riferito alla situazione economica della famiglia di appartenenza, nonché del requisito
della frequenza scolastica di cui al paragrafo 5 dello stesso.
- L’Avviso di cui al precedente capoverso stabiliva, al paragrafo 6 “Termini e modalità di presentazione delle
domande” che “le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la procedura
on-line attiva sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it, a partire dalle ore 12:00 09 maggio 2022 e
fino alle ore 12:00 del 09 giugno 2022”.
- L’arco temporale indicato nell’Avviso si è dimostrato insufficiente a garantire la massima partecipazione
dei soggetti beneficiari.
Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene necessario, al fine di garantire la massima partecipazione dei
soggetti potenzialmente beneficiari, spostare la scadenza inizialmente prevista, alle ore 12: del 14 giugno
2022.
Verifica ai sensi del Reg. UE n.679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. lgs n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D. Lgs. 25 maggio 2016,
n. 97 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 come modificato
dal GDPR (Regolamento UE 2016/679 e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che Il presente atto 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 del bilancio regionale.
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo, ritenuto di
dover provvedere in merito,
DETERMINA
- di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di cui all’”Avviso per l’assegnazione
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delle borse di studio a.s. 2021/2022 per studentesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado
(art. 9 D.Lgs n. 63/2017)”, adottato con Atto dirigenziale n. 162/DIR/2022/00065, pubblicato sul BURP n.
51 del 05/05/2022, fissando il nuovo termine alle ore 12:00 del giorno 14 giugno 2022.
- Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con il
relativo allegato, a cura della Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell’art. 6, della L.R. n.13/94.

Il presente provvedimento:
-

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 dell’art. 20 del
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 riportato nel sito di Regione Puglia: www.regione.puglia.it, all’interno della Sottosezione di I livello
“Provvedimenti” di “Amministrazione trasparente” in formato tabellare con indicazione degli estremi
identificativi;
è trasmesso, ai sensi dell›art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 22/2021, al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
La Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
			

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

35877

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 6 giugno 2022, n. 108
POR PUGLIA FESR - FSE 2014-2020. Asse X - Azione 10.2 “Interventi per il rafforzamento delle competenze
di base”. Avviso pubblico “Borse di studio per studenti delle scuole secondarie di secondo grado a.s. 20212022”. Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle istanze.
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università

-

-

-

-

-

-

VISTI:
gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
gli articoli 4 e 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e succ. modificazioni;
la D.G.R. n. 3261 del 28.07.1998;
la D.G.R n. 1974 del 07/12/2020 con la quale è stata adottata la Macrostruttura del Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale denominato “MAIA 2.0” ed ha approvato, in
attuazione del Modello organizzativo denominato “MAIA 2.0”, l’Atto di Alta Organizzazione che disciplina
il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale;
il D.P.G.R. del 10/11/2021, n. 403 “Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma operativo FESRFSE 2014-2020. Adeguamenti al D.P.G.R. 22.01.2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “MAIA 2.0” e ss.mm.ii.”;
l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
il GDPR (Regolamento UE 2016/679) “Codice in materia di protezione dei dati personali” relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali che ha modificato il D.lgs
196/03;
gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, e s.m.i.;
la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento
ai sensi dell’art. 22, co. 2, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22 con cui
è stato conferito l’incarico di direzione della Sezione Istruzione e Università;
la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza della pubblica amministrazione, come
modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 riguardante la revisione e la semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella pubblica
amministrazione;
la D.G.R. del 15.09.2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere,
denominata “Agenda di Genere”;
la D.G.R. del 07.03.2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio.

Visti, inoltre:
- la Decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea che ha
approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione
C(2021) 9942 del 22/12/2021;
-

la Delibera n. 10/2015 recante “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi
europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli
interventi complementari di cui all’art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di
partenariato 2014-2020”, con la quale il CIPE ha stabilito che i programmi di azione e coesione sono
finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione ex lege 183/1987, nei limiti della dotazione del Fondo
stesso;

-

la Delibera di Giunta Regionale n. 1131 del 26/05/2015 con cui è stata individuata l’Autorità di Gestione
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del POR Puglia 2014-2020, nella persona del Dirigente del Servizio Attuazione del Programma, che, a
seguito del DPGR n. 316 del 17/05/2016, è denominata Sezione Programmazione Unitaria;
-

la Delibera di Giunta Regionale n. 833 del 07/06/2016 con cui sono stati nominati i Responsabili di Azione
del POR Puglia 2014-2020 nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell’attinenza tra
il contenuto funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni; in particolare, il Dirigente della
Sezione Formazione professionale è stato individuato quale Responsabile, tra l’altro, dell’Azione Azione
10.2 “Interventi per il rafforzamento delle competenze di base”;

-

la Delibera di Giunta Regionale n. 970 del 13/06/2017, modificata con la Delibera di Giunta Regionale n.
1242 del 28/07/2017, con cui è stato approvato l’atto di organizzazione del POR Puglia 2014-2020;

-

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 09/08/2017 che ha adottato l’“Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020”;

-

le Determinazioni Dirigenziali della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21/06/2017, avente ad
oggetto “Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”, n.
152 e 153 del 28/02/2018, n. 336 del 01/08/2018, n. 286 del 15/10/2018, n. 136 del 09/05/2019, n. 402
del 18/12/2019 e n. 164 del 08/10/2020, che hanno modificato ed integrato il Documento descrittivo del
Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.);

-

la Delibera di Giunta Regionale n. 2079 del 22/12/2020 di presa d’atto del documento “Metodologia e
criteri di selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 ai
sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

-

la Delibera di Giunta Regionale n. 118 del 15/02/2022 che ha approvato la revisione del Programma
Operativo FESR FSE 2014-2020 in seguito alla presa d’ atto della Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2021) 9942 del 22.12.2021;

-

la Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

-

il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 63 “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle
prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai
servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180
e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

Preso atto:
- della Delibera di Giunta Regionale n. 580 del 02/05/2022 con cui è stata approvata l’iniziativa denominata
“Borse di studio per studenti delle scuole secondarie di secondo grado a.s. 2021-2022” e la relativa
copertura finanziaria dell’importo totale di € 3.753.400,00, di cui € 225.204,00 a valere sul capitolo di spesa
del bilancio autonomo U1167150 “POR 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.2 Interventi per il rafforzamento
delle competenze di base - Trasferimenti correnti a famiglie. Quota regione”, € 3.002.720,00 a valere sul
capitolo di spesa del bilancio vincolato U1165150 “POR 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.2 Interventi per
il rafforzamento delle competenze di base - Trasferimenti correnti a famiglie. Quota UE”; € 525.476,00 a
valere sul capitolo di bilancio vincolato U1166150 “POR 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.2 Interventi per
il rafforzamento delle competenze di base - Trasferimenti correnti a famiglie. Quota Stato” ;
- dell’Atto Dirigenziale n. 137/DIR/2022/00528 del 07/04/2022 con cui la Dirigente della Formazione
Professionale ha delegato la responsabilità dell’Azione 10.2 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 alla
Dirigente della Sezione Istruzione e Università per le attività connesse all’attuazione dell’iniziativa
denominata “Borse di studio per studenti delle scuole secondarie di secondo grado a.s. 2021-2022” per
un importo pari ad € 3.753.400,00 a valere sulla dotazione finanziaria dell’Azione 10.2 del POR Puglia FESRFSE 2014-2020”, ai sensi dell’art. 7, co. 3, del Decreto del Presidente della giunta Regionale n. 403/2017,
in considerazione delle competenze in materia di politiche per il contrasto delle povertà educative, in
cui rientrano la prevenzione della dispersione scolastica, dell’abbandono e discriminazioni, il successo e
l’orientamento scolastico.
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Richiamati:
- il D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013 con il quale è stato approvato il regolamento concernente la revisione
delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica
equivalente (ISEE);
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 267 del 17.11.2014) con il quale è stato approvato il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva
Unica a fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’articolo
10, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- l’articolo 10 del Decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 147 e ss.mm.ii., in materia di ISEE precompilato
e aggiornamento della situazione economica e, in particolare, il comma 4, che dispone la decorrenza al
1° gennaio 2020 dei nuovi termini di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e del modificato
riferimento temporale dei dati reddituali e patrimoniali da indicare nella stessa;
- l’articolo 28-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha modificato il comma 5 dell’articolo 10 del D.lgs n. 147 del 2017, in
particolare estendendo il periodo di validità dell’ISEE corrente e ampliando le fattispecie in cui può essere
richiesto;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 9 agosto 2019, attuativo dell’art.10, comma
2, del D.Lgs. del 15 settembre 2017, n. 147, recante “Individuazione delle modalità tecniche per consentire
al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS”;
- il Decreto 5 luglio 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante la disciplina delle modalità
estensive dell’ISEE corrente, e in particolare l’art. 2;
- il Decreto Direttoriale n. 314 del 7 settembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, con il quale sono stati approvati i modelli tipo
della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), con le relative istruzioni per la compilazione e calcolo dell’ISEE.
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2280 del 4.12.2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra
la Regione Puglia – Sezione Istruzione e Università e l’ente pubblico strumentale della Regione ARTI e
i successivi addenda approvati con la DGR n. 2350 del 16.12.2019, la DGR n. 1735 del 22.10.2020 e la
DGR n. 1834 del 15.11.2021, con cui le parti hanno convenuto di cooperare per l’implementazione del
nuovo Sistema Informativo Integrato finalizzato all’informatizzazione dei procedimenti relativi al Diritto
allo studio, prevedendo, tra le azioni prioritarie, la gestione informatizzata del modulo “Borse di studio”,
integrata con la banca dati INPS, per l’acquisizione dell’ISEE, e con la banca dati SIDI – Anagrafe Nazionale
dello studente per il controllo dello status di iscritto e frequentante un’istituzione scolastica del sistema
nazionale dell’istruzione, volta all’accoglimento delle istanze, alla creazione delle graduatorie, alla loro
consultazione on-line da parte degli interessati, al fine di consentire l’erogazione del beneficio agli
assegnatari risultanti dall’istruttoria.
Considerato che:
- con Atto dirigenziale n. 162/DIR/2022/00066 del 03/05/2022, pubblicato sul BURP n. 51 del 05/05/2022,
è stato adottato l’Avviso pubblico “Borse di studio per studenti delle scuole secondarie di secondo grado
a.s. 2021-2022”, destinato alle studentesse e agli studenti censiti dall’Anagrafe Nazionale dello Studente
(SIDI) come iscritti e frequentanti le classi III, IV, V e VI (nei casi previsti dall’art. 8, comma 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 88) di un istituto di scuola secondaria di secondo grado
del sistema di istruzione nazionale, nell’anno scolastico 2021/2022, i cui ulteriori requisiti sono indicati nel
paragrafo D “Destinatari”;
- L’Avviso di cui al precedente capoverso stabiliva, al paragrafo G. “Modalità e termini di presentazione
delle istanze” che “Le domande per la concessione delle borse di studio dovranno essere trasmesse solo ed
esclusivamente online attraverso la piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it dalle ore 12:00 del
09 maggio 2022, fino alle ore 12:00 del 09 giugno 2022.”
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- L’arco temporale indicato nell’Avviso si è dimostrato insufficiente a garantire la massima partecipazione
dei soggetti beneficiari.

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene necessario
al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti potenzialmente beneficiari, spostare la scadenza
inizialmente prevista dall’Avviso pubblico “Borse di studio per studenti delle scuole secondarie di secondo grado
a.s. 2021-2022” a valere sulle risorse P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo -Approvato
con decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 e ss.mm.ii. Asse X - “Investire nell’istruzione, nella formazione e
nell’apprendimento permanente” - Azione 10.2 - Interventi per il rafforzamento delle competenze di base,
per l’assegnazione delle borse di studio a.s. 2021/2022 per gli studenti iscritti e frequentanti le classi III, IV, V e
VI (nei casi previsti dall’art. 8, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 88)
di un istituto di scuola secondaria di secondo grado del sistema di istruzione nazionale, nell’anno scolastico
2021/2022, alle ore 12: dell’14 giugno 2022.
Verifica ai sensi del Reg. UE n.679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. lgs n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D. Lgs. 25 maggio 2016,
n. 97 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 come modificato
dal GDPR (Regolamento UE 2016/679 e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che Il presente atto 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 del bilancio regionale.
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo, ritenuto di
dover provvedere in merito:

DETERMINA
- di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di cui all’Avviso pubblico “Borse
di studio per studenti delle scuole secondarie di secondo grado a.s. 2021-2022” a valere sulle risorse
P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo -Approvato con decisione C(2015) 5854
del 13/08/2015 e ss.mm.ii. Asse X - “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento
permanente” - Azione 10.2 - Interventi per il rafforzamento delle competenze di base, per l’assegnazione
delle borse di studio a.s. 2021/2022 per gli studenti iscritti e frequentanti le classi III, IV, V e VI (nei casi
previsti dall’art. 8, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 88) di
un istituto di scuola secondaria di secondo grado del sistema di istruzione nazionale, adottato con Atto
dirigenziale n. 162/DIR/2022/00066 del 03/05/2022, pubblicato sul BURP n. 51 del 05/05/2022, fissando
il nuovo termine alle ore 12:00 del giorno 14 giugno 2022.
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- Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con
il relativo allegato, ai sensi dell’art. 6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento:
-

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 dell’art. 20 del
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 riportato nel sito di Regione Puglia: www.regione.puglia.it, all’interno della Sottosezione di Ilivello
“Provvedimenti” di “Amministrazione trasparente” in formato tabellare con indicazione degli estremi
identificativi;
è trasmesso, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 22/2021, al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
La Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 31 maggio 2022, n. 242
“Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B
(Accoglienza, presa in carico, orientamento) del Piano di Attuazione Regionale relativo alla II fase della
Garanzia Giovani, approvato con DGR n. 2075 del 18/11/2019 e successive modificazioni ed integrazioni,
da parte degli operatori accreditati all’erogazione dei servizi al lavoro iscritti nell’Albo regionale istituito con
Atto dirigenziale n. 270 del 13/07/2016 ai sensi degli artt. 5 della L.R. n. 25 del 29/09/2011, e 10 del R.R. n.
34 del 27/12/2012, e correlato Atto Unilaterale d’obbligo”. Rettifica Atto Unilaterale d’Obbligo approvato
con A.D. n. 79 del 09/02/2022.
Il Dirigente della Sezione
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e il Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR);
Vista la D.G.R.1974 del 07/12/2020 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo
MAIA 2.0” successivamente modificata ed integrata con D.G.R. n. 215 del 08.02.2021;
Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
MAIA 2.0”, successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10.02.2021;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021 ad oggetto “Attuazione modello
Organizzativo “MAIA 2.0” adottato con Decreto 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni” con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e nello specifico,
per il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, tra le altre, la Sezione Politiche e Mercato
del Lavoro;
Vista la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 recante “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021 n. 22”, con la quale è stato conferito, tra gli altri, l’incarico di dirigente della Sezione Politiche e Mercato
del Lavoro;
VISTA la determinazione del dirigente della Sezione Politiche e Mercato del lavoro n. 79 del 09/02/2022, avente
ad oggetto “Approvazione dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione
della Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico, orientamento) del Piano di Attuazione Regionale relativo alla
II fase della Garanzia Giovani, approvato con DGR n. 2075 del 18/11/2019 e successive modificazioni ed
integrazioni, da parte degli operatori accreditati all’erogazione dei servizi al lavoro iscritti nell’Albo regionale
istituito con Atto dirigenziale n. 270 del 13/07/2016 ai sensi degli artt. 5 della L.R. n. 25 del 29/09/2011, e 10
del R.R. n. 34 del 27/12/2012, e correlato Atto Unilaterale d’obbligo”;
VISTA la L. n. 52 del 19/05/2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022,
n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia
da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (22G00063)” con la quale sono state
modificate le disposizioni ministeriali per le misure in materia di gestione dell’emergenza epidemiologica;
CONSIDERATO che nelle “Indicazioni operative in ordine alle modalità di erogazione a distanza dei servizi di cui
alla Misura 1B e dei correlati giustificativi di spesa” (Allegato C dell’Avviso di cui all’A.D. n. 79 del 09/02/2022)
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-

è ammessa l’erogazione dei servizi previsti dalla Misura 1-B in modalità front office utilizzando, nel
corso del colloquio tra operatore e neet, una piattaforma software in grado di monitorare e tracciare
l’attività realizzata;

-

è fatta salva la possibilità per la Regione Puglia di prevedere l’erogazione esclusivamente in presenza
in qualsiasi momento;

Tanto premesso si ritiene:
1) di esercitare tale facoltà stabilendo che l’erogazione della Misura avvenga esclusivamente in modalità
in presenza, salvo eventuali diverse determinazioni che dovessero intervenire a seguito della
evoluzione del quadro pandemico;
2) di dover rettificare l’Allegato B dell’Avviso approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione
Politiche e Mercato del Lavoro n. 79 del 09.02.2022, contenente lo schema di “Atto Unilaterale
d’Obbligo relativo alla realizzazione dei servizi di cui alla Misura 1-B”, nei termini di seguito indicati;
Il capoverso che recita:
“2. a erogare le attività unicamente nelle sedi operative accreditate ai servizi al lavoro e avvalendosi
unicamente delle risorse individuate e autorizzate dall’Amministrazione Regionale per erogazione dei
servizi al lavoro. In particolare l’Addetto all’accoglienza svolgerà solo prestazioni inerenti le funzioni di
gestione dell’accoglienza e dello screening dei fabbisogni dell’utenza, nonché la consulenza informativa di
primo livello e non attività di Profiling;”
è sostituito dal seguente:
“2. a erogare le attività, esclusivamente in presenza, nelle sedi operative accreditate ai servizi al lavoro
e avvalendosi unicamente delle risorse individuate e autorizzate dall’Amministrazione Regionale per
erogazione dei servizi al lavoro. In particolare l’Addetto all’accoglienza svolgerà solo prestazioni inerenti
le funzioni di gestione dell’accoglienza e dello screening dei fabbisogni dell’utenza, nonché la consulenza
informativa di primo livello e non attività di Profiling;”
il capoverso che recita:
“3. a erogare i servizi di cui innanzi nel rispetto delle finalità e degli standard di durata e di costo definiti
dall’Avviso approvato con Determinazione n. 79 del 09/02/2022 e dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90
della Commissione del 31 ottobre 2016;”
è sostituito dal seguente:
“3. a erogare i servizi di cui innanzi nel rispetto delle finalità e degli standard di durata e di costo definiti
dall’Avviso approvato con Determinazione n. 79 del 09/02/2022, successivamente rettificato con A.D. n.
131 del 03/03/2022, e dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016;”
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003
come modificato dal D.LGS. 101/2018
Garanzie di 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 (come modificato dal D. Lgs.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 pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione.
Il Dirigente della Sezione, preso atto della relazione istruttoria del funzionario Responsabile di procedimento,
dott.ssa Sonia Rizzello, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
-

-

di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
di rettificare l’Allegato B, dell’ “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per
l’erogazione della Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico, orientamento) del Piano di Attuazione
Regionale relativo alla II fase della Garanzia Giovani, approvato con DGR n. 2075 del 18/11/2019
e successive modificazioni ed integrazioni, da parte degli operatori accreditati all’erogazione dei
servizi al lavoro iscritti nell’Albo regionale istituito con Atto dirigenziale n. 270 del 13/07/2016 ai sensi
degli artt. 5 della L.R. n. 25 del 29/09/2011, e 10 del R.R. n. 34 del 27/12/2012”, approvato con Atto
Dirigenziale n. 79 del 9 febbraio 2022, come specificato in narrativa;
di approvare lo schema “Allegato B) – ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE
DEI SERVIZI DI CUI ALLA MISURA 1-B” in sostituzione dell’allegato B) di cui all’A.D. n.79 del 9 febbraio
2022;
di allegare al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, l’Allegato
B – “ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI CUI ALLA MISURA
1-B” dell’Avviso approvato con determinazione dirigenziale n.79 del 09.02.2022, nel testo modificato
con il presente atto;

Il presente provvedimento, redatto in unico originale, composto da n. 5 pagine e dall’allegato di n. 4 pagine,
per complessive n. 9 pagine:
−
−
−
−

è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso, tramite la piattaforma Cifra, alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà notificato alla Sezione Programmazione Unitaria.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Giuseppe Lella
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Allegato B)
ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO

RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI CUI ALLA MISURA 1-B
Il/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a ______________________,
il________________ CF_____________________________________, in qualità di legale rappresentante
dell’Organismo denominato ___________________________________________________, iscritto
nell’Albo regionale dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro, giusto Atto Dirigenziale della Sezione
Promozione

e

Tutela

del

Lavoro

n.

270

del

13/07/2016,

con

sede

legale

in

_______________________________________, Via ________________________________________,
n. _______, CAP _____________, CF/P.IVA__________________________, Tel. ____________________
/cell.______________________________, email _________________________________________, PEC
____________________________________________,
PREMESSO
- che la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro con Determinazione Dirigenziale n. 79 del 09/02/2022
ha approvato l’Avviso per la l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1B (Accoglienza, presa in carico, orientamento) da parte degli operatori accreditati all’erogazione dei
servizi al lavoro iscritti nell’Albo regionale istituito con Atto dirigenziale n. 270 del 13/07/2016 ai sensi
degli artt. 5 della L.R. n. 25 del 29/09/2011, e 10 del R.R. n. 34 del 27/12/2012;
- che l’Ente in epigrafe riportato ha inteso partecipare presentando la propria candidatura
successivamente autorizzata con Atto Dirigenziale n. ______ del ____________ risultando, pertanto,
autorizzato, secondo i termini stabiliti nell’Avviso, a realizzare la Misura 1-B;
- che la candidatura presentata è finalizzata alla effettiva realizzazione da parte dell’Ente nell’ambito del
Piano esecutivo regionale per l’attuazione dalla Misura 1B;
- che con la sottoscrizione del presente atto, l’Ente conferma la veridicità delle dichiarazioni sostitutive
prodotte a corredo di detta candidatura, nonché la persistenza di tutti i presupposti e le condizioni
prescritte dall’Avviso, come pure conferma l’assenza di condizioni ostative alla stipula del presente Atto
ed all’assunzione dei connessi obblighi;
PRESO ATTO E CONFERMATO
- che l’accoglimento della candidatura presentata non costituisce di per sé titolo per richiedere
alcunché alla Regione Puglia e che, dunque, l’Ente non potrà avanzare nessuna pretesa a percepire
alcuna somma se non in ragione delle attività effettivamente svolte nell’ambito della Misura 1-B nel
Piano di attuazione ed in conformità all’intera disciplina valevole per la stessa;
- che, in ogni caso, la distribuzione delle risorse assegnate agli Enti autorizzati potranno essere variate
dall’Amministrazione regionale unilateralmente, senza che l’Ente possa in alcun modo avanzare
qualsiasi pretesa od obiezione a riguardo in ragione dell’efficiente allocazione delle risorse medesime;
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- che l’Ente risulta effettivamente accreditato e risulta attualmente tra gli operatori legittimati
all’erogazione dei servizi al lavoro iscritti nell’Albo regionale istituito con Atto dirigenziale n. 270 del
13/07/2016 ai sensi degli artt. 5 della L.R. n. 25 del 29/09/2011, e 10 del R.R. n. 34 del 27/12/2012;
- che le attività di cui alla misura 1-B saranno poste in essere unicamente dalla libera manifestazione di
volontà espressa in questo senso dai giovani potenziali fruitori dei percorsi previsti dall’Avviso
multimisura;
- che la realizzazione delle attività avverrà con il concorso finanziario della U.E., applicandosi quindi a
tale attività l’intera disciplina di settore;
- che ogni irregolarità o violazione sia di quanto prescritto nell’Avviso per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B sia nell’Avviso pubblico per la
presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli Operatori legittimati
all’erogazione dei servizi al lavoro, nonché ogni violazione delle norme che disciplinano gli
adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo e informatico previsti dalle predette
disposizioni, qualora ne sia accertata la natura strumentale, può costituire motivo di revoca
dell’ammissione all’elenco degli Enti autorizzati a erogare i servizi previsti dalla Misura 1-B;
- che, in materia di informazione e pubblicità, l’Ente si atterrà scrupolosamente alle indicazioni di cui
agli artt. 115-117 e all’Allegato XII del Regolamento (UE) n.1303/2013 e s.m.i., all’art. 20 del
Regolamento n. 1304/2013 e s.m.i., nonché alle procedure prescritte nell’ambito del PON IOG.
Tenuto conto di quanto sopra,
SI IMPEGNA
1. a svolgere con correttezza e trasparenza le attività individuate nell’Avviso per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico,
orientamento) e di seguito dettagliate;
2. a erogare le attività, esclusivamente in presenza, nelle sedi operative accreditate ai servizi al lavoro
e avvalendosi unicamente delle risorse individuate e autorizzate dall’Amministrazione Regionale per
erogazione dei servizi al lavoro. In particolare l’Addetto all’accoglienza svolgerà solo prestazioni inerenti
le funzioni di gestione dell’accoglienza e dello screening dei fabbisogni dell’utenza, nonché la
consulenza informativa di primo livello e non attività di Profiling;
3. a erogare i servizi di cui innanzi nel rispetto delle finalità e degli standard di durata e di costo definiti
dall’Avviso approvato con Determinazione n. 79 del 09/02/2022, successivamente rettificato con A.D.
n. 131 del 03/03/2022, e dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre
2016;
4. a svolgere tutte le attività previste per l’erogazione della Misura 1-B attraverso la piattaforma
SINTESI e nello specifico effettuare il profiling, sottoscrivere il Patto di Attivazione, tracciare il servizio
erogato. Le modalità operative sono specificate nelle “Linee guida operative per gli Organismi
Accreditati ai Servizi al Lavoro” approvate con determinazione del dirigente della Sezione Promozione e
tutela del lavoro n. 73 del 22/02/2018;
5. a rendicontare l’attività realizzata, su base almeno bimestrale, predisponendo la domanda di
rimborso secondo il modello reso disponibile dalla Regione ed allegando a tale domanda tutta la
documentazione prevista. Gli importi oggetto di rimborso dovranno essere richiesti entro e non oltre i
due mesi successivi la data fissata per la conclusione delle attività previste dall’Avviso multimisura,
sotto pena del mancato riconoscimento dei contributi previsti;
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6. ad adottare un sistema contabile distinto, in coerenza con le pertinenti direttive comunitarie,
nazionali e regionali, ovvero un’adeguata codificazione contabile, al fine di assicurare la trasparenza dei
costi e la facilità dei controlli;
7. a rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori impegnati nelle
attività e, implicitamente, anche l’obbligo di retribuire il personale alle proprie dipendenze secondo il
vigente C.C.N.L. di appartenenza, applicandolo in ogni suo punto, ferma restando l’estraneità della
Regione Puglia al rapporto di lavoro instaurato;
8. a trattare tutti i dati personali acquisiti dal sistema informativo SINTESI o dal giovane secondo le
modalità e con le garanzie di legge, e comunque a garantire che al momento della presa in carico del
giovane lo stesso acconsenta espressamente alla conoscenza ed al trattamento dei dati personali;
9. a garantire, come prescritto dall’art.125 del Regolamento (CE) n. 1303/2013, la conservazione dei
dati contabili, relativi all’attività svolta, nonché la raccolta dei dati, relativi all’attuazione, necessari per
la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;
10. a conservare, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, i documenti relativi
alla certificazione delle spese secondo i termini stabiliti dall’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
PRENDE ATTO E ACCETTA INOLTRE CHE
11. la Regione Puglia
- effettuerà i controlli sulle attività dichiarate nelle domande di rimborso ai sensi e per gli effetti dell’art.
125, par. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- procederà alla liquidazione delle somme spettanti a fronte dell’erogazione degli interventi, solo a
seguito dell’esito positivo dei controlli di cui al punto che precede;
12. in esito ai controlli di cui all’art. 125, par. 5 lett. a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la Regione
notificherà il verbale di controllo individuando il credito certo spettante a ciascun beneficiario;
13. in esito alla notificazione del verbale di cui al punto che precede, il beneficiario dovrà presentare
domanda di pagamento secondo il modello diffuso dall’Amministrazione regionale corredata da
dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, ai sensi dell’art. 47 del DPR n.
445/2000, di non essere a conoscenza di eventuali atti di pignoramento a proprio carico notificati alla
Regione Puglia in qualità di terzo ex art. 543 cpc (oppure attestante che alla Regione Puglia, in qualità di
terzo, sono stati notificati ex art. 543 cpc i seguenti atti di pignoramento
“___________________________________________” con indicazione specifica degli importi
pignorati) nonché fattura elettronica (codice Amministrazione destinataria EEBFJL) o nota di debito
cartacea originale (per i beneficiari non in possesso di partita iva), iva esente ai sensi dell’art. 10 del
D.P.R. n. 633/72, contenente indicazioni circa il CUP, la data di inizio e fine delle attività, l’importo
richiesto in pagamento;
14. al fine di accertare l’ammissibilità dei partecipanti all’iniziativa, in fase di presa in carico del giovane,
l’Ente si impegna a verificare l’esistenza dello status di NEET attraverso i dati fruibili dal SIL Regionale
rilevando eventuali incongruità con quanto dichiarato dal giovane in sede di adesione;
15. in fase di presa in carico del giovane, l’Ente si impegna a acquisire una dichiarazione sostitutiva resa
dal giovane ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in cui lo stesso dichiara di essere in possesso dei requisiti
dello status di NEET e a sottoscrivere la relativa check list;
16. il finanziamento è riconosciuto in funzione dei servizi effettivamente erogati e a fronte della
corretta documentazione della loro fruizione da parte dei destinatari interessati;
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17. i servizi resi in eccedenza rispetto agli importi assegnati non potranno essere rendicontati;
18. le attività relative all’attuazione della Misura 1-B dovranno concludersi entro il termine
improrogabile, pena il disconoscimento del costo dell’attività realizzata, della data fissata per la
conclusione delle attività previste dall’Avviso multimisura e dovranno essere rendicontate, pena il
disconoscimento delle somme rendicontate successivamente, entro e non oltre i due mesi successivi a
tale data.
19. per eventuali controversie in ordine al presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Bari.
Il presente atto, composto da n. 4 facciate, è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell’art. 5,
comma 5 della legge 21 dicembre 1078 n. 845.
Firma del Legale rappresentante
_______________________________
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI 3 giugno 2022, n. 214
L.R. 20/2003 “Partenariato per la Cooperazione”, art. 9: “Albo regionale dei soggetti operatori di partenariato,
di cooperazione internazionale e di promozione della cultura dei diritti umani” - 144/DIR/2022/121 “Avviso
pubblico - Invito a presentare istanze di iscrizione”. Approvazione esiti istruttori e istituzione Albo regionale
Soggetti iscritti anno 2022.
Il Dirigente ad interim della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali
Visti:
- gli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
- gli articoli 4 e 16 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante l’attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni;
- lo “Statuto Regione Puglia” approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e modificato con leggi
regionali 11 aprile 2012, n. 9, 28 marzo 2013, n. 8 e 20 ottobre 2014, n. 44;
- la Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente ad oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
- la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione - Modello organizzativo
“MAIA 2.0”;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 di adozione del su citato Atto di Alta Organizzazione;
- il D.P.G.R. n. 45 del 10/02/2021 con cui sono state adottate integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”;
- la D.G.R. n. 1204 del 22/07/2021, con cui la Giunta regionale ha approvato ulteriori modifiche all’Atto di
Alta Organizzazione “MAIA 2.0”, in particolare agli artt. 3, comma 3, 7, 13, 15 – bis, 15 – ter e 15 – quater;
- la D.G.R. n. 1289 del 28/07/2021 con la quale si è provveduto alla definizione delle Sezioni di Dipartimento
e delle relative funzioni;
- il D.P.G.R. n. 263 del 10/08/2021 con cui il Presidente della Giunta Regionale, richiamata la deliberazione n.
1289/2021, ha adottato l’atto di definizione delle Sezioni e delle relative funzioni in attuazione del modello
organizzativo MAIA 2.0.” di cui al D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021 e s.m.i., in cui la Sezione “Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale” assume la nuova denominazione di “Sezione Ricerca e Relazioni
Internazionali”;
- la D.G.R. n. 1424 del 1/09/2021 di ulteriore differimento del termine di soppressione della Sezione
“Relazioni Internazionali”, afferente al cassato “Coordinamento Politiche Internazionali” a mente del
D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 come integrato e modificato con D.P.G.R. n. 45 del 10/02/2021, alla data del
30 settembre 2021;
- la D.G.R. 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
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gennaio 2021 n. 22”, con cui è stato conferito l’incarico di direzione della Sezione “Ricerca e Relazioni
Internazionali” a far data dal 1° novembre 2021 ed è stata differita alla data del 31 ottobre 2021 la
soppressione della Sezione “Relazioni internazionali”;
- la D.G.R. n. 75 del 07/02/2022 di conferimento delle funzioni vicarie ad interim di Direzione della Sezione
Ricerca e Relazioni Internazionali fino al 15 marzo 2022;
- la D.G.R. n. 386 del 21/03/2022 di conferimento dell’incarico ad interim di Direzione della Sezione Ricerca
e Relazioni Internazionali;
- la Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 20 che detta le norme in materia di “Partenariato per la cooperazione”
nella Regione Puglia;
- il Regolamento Regionale 25 febbraio 2005, n. 4 di attuazione della citata L.R. 20/2003;
- il D.P.G.R. 3 febbraio 2005, n. 101, istitutivo dell’Albo, che ne specifica funzioni, organizzazione e procedure;
- il D.P.G.R. 24 ottobre 2007, n. 919 di modifica del DPGR n. 101/2005;
- il D.P.G.R. 28 febbraio 2017, n. 101, di modifica del DPGR n. 919/2007, con il quale è stato approvato
l’aggiornamento della struttura regionale competente per gli adempimenti connessi all’Albo regionale;
- il D.P.G.R. 11 luglio 2019, n. 440 di istituzione Albo regionale anno 2019;
- il D.P.G.R .15 marzo 2022, n. 90 avente ad oggetto “Modifica del DPGR 101/2017 e disposizioni per
l’aggiornamento dell’albo”.
- il D.P.G.R. 15 marzo 2022, n. 90 avente ad oggetto “L.R. 25 agosto 2003, n. 20 “Partenariato per
la cooperazione”, art. 9: “Albo regionale dei soggetti operatori di partenariato, di cooperazione
internazionale e di promozione della cultura dei diritti umani”. Modifica del DPGR 101/2017 e disposizioni
per l’aggiornamento dell’albo”;
- la Determinazione del sottoscritto Dirigente ad interim della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali 24
marzo 2022, n. 121 avente ad oggetto “Emanazione Avviso pubblico “Istituzione Albo regionale anno 2022
- Invito a presentare istanze di iscrizione” e approvazione modulistica”;
Visti altresì:
- l’art. 18 del D.L.gs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile” che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- 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”;
- il Reg. (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e il successivo D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizione del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016” e s.m.i.;
- 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.
- 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;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di
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genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. del 07/03/2022, n. 302 recante “Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio”.
Premesso che:
• l’art. 2 della citata L.R. n. 20/2003 definisce gli interventi che la Regione Puglia può promuovere in materia
di:
−
−
−

Partenariato fra comunità locali,
Cooperazione internazionale,
Promozione della cultura dei diritti umani;

• l’art. 9 della citata L.R. 20/2003 prevede un apposito “Albo regionale dei soggetti operatori di partenariato,
di cooperazione internazionale e di promozione della cultura dei diritti umani” (d’ora in poi Albo regionale)
con funzione consultiva per la Giunta Regionale;
• il comma 1 dell’art. 9 della citata L.R. n. 20/2003 stabilisce che i soggetti titolati a promuovere le attività
suddette sono: enti locali, organizzazioni non governative, associazioni iscritte ad albi regionali, istituzioni
scolastiche e universitarie, enti pubblici e privati, organismi intergovernativi, soggetti della ricerca,
associazioni ed ordini professionali, associazioni di categoria, istituti di formazione, istituzioni di credito,
organizzazioni sindacali, imprese e cooperative;
• il comma 2 dell’art. 9 della citata L.R. n. 20/2003 stabilisce che all’Albo regionale possono essere iscritti
i soggetti promotori delle attività previste dalla l.r.20/2003 che abbiano presentato specifica istanza,
corredata da idonea documentazione;
• l’art. 6 del Regolamento regionale 25 febbraio 2005, n. 4 di attuazione della citata L.R. 20/2003 stabilisce
che l’Albo regionale ha funzione consultiva, su richiesta della Giunta regionale, resa mediante motivati
pareri obbligatori non vincolanti, espressi in ordine:
−
−
−
−

all’art. 3 “Partenariato fra comunità locali”, art. 4 “Cooperazione Internazionale” e art. 5 “Promozione
della cultura dei diritti umani”;
all’art. 6 “Piano triennale”;
all’art. 7 “Programma annuale di attuazione”;
all’individuazione di forme di partecipazione e di coinvolgimento delle componenti giovanili delle
comunità locali interessate, con particolare riferimento a forme di aggregazione operativa su base
transfrontaliera;

• l’art. 6 del suddetto Regolamento regionale specifica che i soggetti privati che intendono accedere all’Albo
regionale devono:
−
−
−

avere tra i propri fini l’attività di cooperazione allo sviluppo;
disporre di una sede operativa sul territorio pugliese, con una attività documentata in Puglia di
almeno due anni;
non essere in conflitto di interessi con l’Ente, a causa di un contenzioso pregresso o in atto;

Preso atto che:
• con nota del Dirigente dell’allora Sezione Relazioni Internazionali prot. AOO_179/2020 n. 335 di conferma
della sussistenza dell’Albo regionale istituito con il richiamato DPGR n. 440/2019, notificata agli enti
interessati;
• con il citato D.P.G.R. 10 agosto 2021, n. 263 di definizione delle Sezioni e delle relative funzioni in
attuazione del nuovo modello organizzativo della Regione Puglia, MAIA “2.0.”, di cui al richiamato DPGR n.
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22/2021, gli adempimenti assegnati all’allora Sezione “Relazioni Internazionali”, inclusa la L.R. 20/2003 e il
relativo Albo regionale, sono stati attribuiti alla competenza della Sezione di nuova attribuzione “Ricerca
e Relazioni Internazionali”, afferente al Dipartimento Sviluppo Economico;
• con Decreto 15 marzo 2022, n. 90, il Presidente della Giunta Regionale ha aggiornato, a modifica del DPGR
101/2017, la struttura amministrativa regionale che cura gli adempimenti connessi alla tenuta dell’Albo
regionale e ha demandato alla Sezione “Ricerca e Relazioni Internazionali” del Dipartimento Sviluppo
Economico, di cui al Modello organizzativo “Maia 2.0”, tutti gli adempimenti relativi all’emanazione
dell’Avviso pubblico “Invito a presentare istanze di iscrizione all’Albo regionale”, alla istituzione e alla
tenuta dell’Albo regionale annuale;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO “Pianificazione Controllo gestionale Performance e Interventi di
Partenariato per la Cooperazione”, Piera Preite, Responsabile del procedimento in parola, emerge quanto
segue.
“Con Determinazione 144/DIR/2022/00121 del 24/03/2022, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 20/2003 e dell’art.
6 del R.R. n. 4/2005 ed in conformità con le diposizioni impartite dal DPGR n. 90 del 15/03/2022, il Dirigente
ad interim della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali ha emanato l’Avviso pubblico “Istituzione Albo
regionale 2022 - Invito a presentare istanze di iscrizione” (Allegato A) approvandone la modulistica “Istanza
di iscrizione” (Allegato 1) e “Scheda informativa/Relazione attività svolte” (Allegato 2) per la presentazione
delle domande da parte dei soggetti, privati e pubblici, richiedenti l’iscrizione all’Albo regionale anno 2022.
In linea con quanto stabilito nell’Avviso, allegato A alla D.D. n. 121/2022 pubblicata nel BURP n.
36 suppl. del 28 marzo 2022, tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione all’Albo regionale
anno 2022 doveva essere inviata esclusivamente per via telematica da indirizzo PEC all’indirizzo
PEC: sezione.relazioniinternazionali@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre 30 (trenta) giorni a far data dalla
pubblicazione dell’Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
Entro il termine del 27 aprile 2022 - ore 23:59, sono pervenute n. 60 istanze di iscrizione all’Albo regionale
2022.
L’istruttoria formale, in ordine alla completezza e correttezza della documentazione presentata, è stata
avviata il giorno successivo al termine di scadenza di presentazione delle domande di iscrizione, quindi a far
data dal 28 aprile 2022. Si evidenzia, peraltro, che essendo tale data venuta a coincidere con la procedura di
migrazione delle caselle di Posta Elettronica Certificata regionali dal gestore PEC Aruba al nuovo gestore PEC
InfoCert, sono state effettuate le dovute verifiche attraverso il Centro Tecnico Rupar di Innovapuglia SpA che
ha fornito in data 10/05/2022, l’estrazione Log di tutte le PEC Aruba, pervenute all’indirizzo di posta elettronica
certificata della Sezione: sezione.relazioniinternazionali@pec.rupar.puglia.it nel periodo in questione, quindi,
a conferma delle n. 60 PEC pervenute di richiesta iscrizione all’Albo regionale 2022;
In conformità dell’avviso, la sottoscritta ha proceduto a verifiche e controlli opportuni con riguardo
all’accertamento dei requisiti previsti dall’Avviso e delle dichiarazioni sottoscritte dai Rappresentanti legali
degli enti privati/pubblici:
Nell’ambito dell’attività istruttoria, si è reso necessario richiedere a mezzo PEC a N. 8 Enti integrazioni alle
istanze pervenute con l’indicazione di far pervenire quanto richiesto entro il termine fissato e che il mancato
riscontro sarebbe stato considerato come la rinuncia all’intera domanda di iscrizione all’Albo regionale.
Nel termine stabilito, sono pervenute le PEC di integrazione documentazione da parte dei n. 8 Enti, protocollate
agli atti della Sezione. La documentazione integrativa è stata verificata ed è risultata in linea con quanto
richiesto.
Pertanto, giusto Verbale del 26 maggio 2022, trasmesso con email dalla sottoscritta Responsabile del
procedimento al Dirigente della Sezione e corredato dell’allegata istruttoria di ammissibilità delle istanze
- in formato xlsx, sono in totale n. 60 i soggetti privati e pubblici che hanno presentato correttamente la
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documentazione prevista dal procedimento di istituzione per l’anno 2022 dell’Albo regionale dei soggetti
operatori di partenariato, di cooperazione internazionale e di promozione della cultura dei diritti umani ai
sensi dell’art. 9 della L.R. 20/2003 in materia di “Partenariato per la Cooperazione” e che sono risultati in
possesso dei requisiti di cui all’Allegato A della D.D. n. 121/2022”.
TANTO PREMESSO
nel condividere l’istruttoria espletata dalla PO “Pianificazione Controllo gestionale Performance e Interventi
di Partenariato per la Cooperazione”, nonché Responsabile del procedimento in parola, occorre
• approvare gli esiti istruttori relativi all’ammissibilità delle istanze dei soggetti aventi titolo all’iscrizione
all’Albo per l’anno 2022, di cui all’Avviso pubblico emanato con D.D. 144/DIR/2022/00121 del 24/03/2022,
pubblicata nel BURP n. 36 suppl. del 28 marzo 2022, e giusto Verbale del 26/05/2022 del responsabile
procedimento;
• istituire l’Albo regionale dei soggetti operatori di partenariato, di cooperazione internazionale e di
promozione della cultura dei diritti umani, composto da n. 60 soggetti iscritti di cui all’Elenco (Allegato
A), numerato in ordine cronologico di arrivo PEC delle domande di iscrizione, facente parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
e del D. LGS. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
GARANZIE ALLA RISERVATEZZA
La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 e dal D. Lgs.
33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza
dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata e di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto in Bilancio Regionale.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DELLA SEZIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI
Ritenuto, pertanto, di condividere e approvare l’istruttoria della PO competente, responsabile del
procedimento, e di provvedere in merito
DETERMINA
di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato e di:
1. approvare gli esiti istruttori relativi all’ammissibilità delle istanze dei soggetti aventi titolo all’iscrizione
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all’Albo per l’anno 2022, di cui all’Avviso pubblico emanato con D.D. 144/DIR/2022/00121 del 24/03/2022,
pubblicata nel BURP n. 36 suppl. del 28 marzo 2022, giusto Verbale istruttorio del 26/05/2022;
2. istituire l’Albo regionale dei soggetti operatori di partenariato, di cooperazione internazionale e
di promozione della cultura dei diritti umani – anno 2022, composto da n. 60 soggetti iscritti di cui
all’Elenco (Allegato A), numerato in ordine cronologico di arrivo PEC delle domande di iscrizione, facente
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. notificare, a mezzo PEC, l’esito positivo dell’istruttoria ai soggetti ammessi all’Albo regionale anno 2022;
4. pubblicare il suddetto Albo regionale sul sito web “Europuglia” all’interno del portale tematico “Politiche
Europee e Cooperazione Internazionale” della Regione Puglia;
5. stabilire che, su invito della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali, i soggetti iscritti all’Albo regionale
partecipano alla fase consultiva mediante motivati pareri obbligatori non vincolanti, espressi in ordine alla
Legge regionale n. 20/2003 “Partenariato per la Cooperazione”, in specie alla predisposizione del Piano
triennale e dei Programmi annuali di attuazione.
Il presente provvedimento, adottato in un unico originale, composto da n. 7 (sette) facciate e costituito da
n. 1 (uno) Allegato pubblicabile (Allegato A) composto di n. 4 facciate, per un totale di n. 11 (undici) facciate:
• è immediatamente esecutivo;
• viene redatto in forma integrale e nel rispetto della normativa vigente a protezione delle persone fisiche
ed in materia di trattamento dei dati personali, di cui al REG. (UE) 2016/679 e del D. lgs. n. 196/2003, come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018;
• 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_175-1875 del 28.05.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
• è stato sottoposto a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022;
• sarà pubblicato, 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 pretorio
telematico delle Determinazioni Dirigenziali della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali tramite
piattaforma CIFRA, ai sensi delle Linee Guida citate al punto precedente;
• sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
• ai fini della L.R. n. 15/2008, sarà reso pubblico sul sito web istituzionale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, alla sotto-sezione generica
“Provvedimenti/Dirigenti amministrativi Giunta Regionale”;
• sarà pubblicato sul sito web tematico della Regione Puglia https://europuglia.regione.puglia.it/ alla sezione
“Notizie Bandi e Avvisi”;
• sarà trasmesso al Presidente della Giunta regionale;
• sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta regionale;
• sarà trasmesso alla Segreteria dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
• sarà trasmesso alla Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico.
Il Dirigente ad interim della
Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali
Vito Bavaro
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Allegato A

ALBO DEI SOGGETTI OPERATORI DI PARTENARIATO, DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DEI DIRITTI UMANI - Regione Puglia

(L.R. 20/2003, Art.9)

ELENCO DEI SOGGETTI ISCRITTI - ANNO 2022
N°

Denominazione

Sede legale

Sede operativa

cron.

ART. 3

ART. 4

ART. 5

Partenariato tra

Cooperazione

Promozione della

Comunità locali

Internazionale

Cultura dei Diritti

x

x

umani
1

FEDERAZIONE EUROPEA PIER
GIORGIO FRASSATI APS-RA

Via Di Cave, 4 - 71121 Foggia

Via Di Cave, 4 - 71121 Foggia

2

Ra.Ne. - RAINBOW NETWORK
APS

Via Carmiano n. 93 - 73045
Leverano (LE)

Via Carmiano n. 93 - 73045
Leverano (LE)

3

UNCI AGROALIMENTARE

Via San Sotero, 32 - 00165 Roma

c/o Unci Foggia, Via Ludovico
Ariosto, 1 – 71043 Manfredonia
(FG)

4

EUFONIA
SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ETS

Via Giuseppe Candido n. 23 73100 Lecce

Via Giuseppe Candido n. 23 73100 Lecce

x

x

5

INTERNATIONAL THEATRE
INSTITUTE ITALIA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Via Giuseppe Candido n. 23 73100 Lecce

Via Giuseppe Candido n. 23 73100 Lecce

x

x

6

CONSORZIO ICARO Imprese
Cooperative Associate Riunite e
Organizzate S.C.S

x

x

7

IRSEF - Istituto Ricerche Studi e
Formazione APS

Via Lecce n. 2 - 71122 Foggia

Via Lecce n. 2 - 71122 Foggia

x

x

8

I BAMBINI DI TRUFFAUT
Cooperativa Sociale

Via Aporti n. 6 - 70020 Bitritto (BA)

Viale Lazio n. 5 - 70132 Bari

x

9

PRO LOCO BICCARI APS

Via Manzoni, 98 – 71032 Biccari
(FG)

Via Manzoni, 98 – 71032 Biccari
(FG)

x

10

MEDTRAINING SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Corso del Mezzogiorno n. 10 71122 Foggia

Corso del Mezzogiorno n. 10 71122 Foggia

x

x

x

x

11

x

x

Viale Giovanni Gentile, 95 - 71122 Viale Giovanni Gentile, 95 - 71122
Foggia
Foggia

COOPERATIVA SOCIALE IL
Via Ospedale Di Venere, 64 - 70131 Via Ospedale Di Venere, 64 - 70131
NUOVO FANTARCA ONLUS A.R.L.
Bari
Bari

x

x

x

x

12

ARCOBALENO - Società
Cooperativa Sociale arl

Via della Repubblica, 82 - 71121
Foggia

Via Candelaro, 90/F - 71121 Foggia

13

KOREJA Società cooperativa Impresa sociale

Via Guido Dorso, 48-50 - 73100
Lecce

Via Guido Dorso, 48-50 - 73100
Lecce

x

14

ISTITUTO RICERCA
INTERNAZIONALE PER LO
SVILUPPO - ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE

Via Giuseppe Verdi, 10 - 73045
Leverano (LE )

Via Giovanni XXIII, 11 - 73043
Copertino (LE)

x

15

AGENZIA PER IL PATRIMONIO
CULTURALE
EUROMEDITERRANEO

Via Marco Basseo n. 16 - 73100
Lecce

Via Libertini, n. 1 - Ex
Conservatorio Sant’Anna - 73100
Lecce

16

ISCOS PUGLIA ONLUS

Via G. Petroni, 15/f - 70124 Bari

Via G. Petroni, 15/f - 70124 Bari
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17

MONDO NUOVO A.P.S.

Viale dell'Artigianato, 19 - 71036
Lucera (FG)

Viale dell'Artigianato, 19 - 71036
Lucera (FG)

18

CONFEDERAZIONE NAZIONALE
DELL’ARTIGIANATO E DELLA
PICCOLA E MEDIA IMPRESA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI
LECCE
RINASCITA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Via Brunetti, 8 - 73100 Lecce

Via Brunetti, 8 - 73100 Lecce

Via IV Novembre, 104 - 73043
Copertino (LE)

20

VERSO EST - APS

Via Lucania, 1 - 74121 Taranto

Via Don Nicoli, 47 - 73041
Carmianno (LE) - Via Donizetti,
SNC, 73010 Arnesano (LE) - Via
Carmine, 68 - 72023 Mesagne (BR) Via Avetrana, 3 - 74024 Manduria
(TA)
Vico S. Agostino
Borgo Antico sn - 74123 Taranto

21

CONFCOOPERATIVE PUGLIA

Viale Luigi Einaudi, 15 - 70125 Bari Viale Luigi Einaudi, 15 - 70125 Bari

22

LEADER SOCIETÀ COOPERATIVA
CONSORTILE

Viale Luigi Einaudi, 15 - 70125 Bari Viale Luigi Einaudi, 15 - 70125 Bari

23

SPORE Società Cooperativa

24

SAIL ON MAUI asd aps

25

Assoc. Cult. BREATHING ART
COMPANY

Via Strada Privata Borrelli, 20 70124 Bari

Via Strada Privata Borrelli, 20 70124 Bari

x

x

26

INTERSOS - Organizzazione
Umanitaria Onlus

Via Aniene, 26/A - 00198 Roma

Via Saseo, 58 - 71121 Foggia

x

x

27

I BAMBINI DELL'AFRICA - OdV

28

NUOVI ORIZZONTI Società
Cooperativa Sociale

Via Istria, 40 - 70024 Gravina in
Puglia (BA)

Via Istria, 40 - 70024 Gravina in
Puglia (BA)

x

29

GRUPPO D'AZIONE LOCALE TERRA D'ARNEO - S.R.L.

Via Mameli, 9 73010 Veglie (LE)

Via Mameli, 9 73010 Veglie (LE)

x

30

PAX CHRISTI APS

Via Quintole per le Rose, 131
50023 Impruneta (FI)

Via Petronelli, 11 76011 Bisceglie
(BAT)

x

x

31

CAMERA A SUD APS

Via Guido D'Orso , 1 - 73100 Lecce Via Guido D'Orso , 1 - 73100 Lecce

x

x

32

FREQUENZE IMPRESA SOCIALE - Corso del Mezzogiorno, 10 - 71122 Corso del Mezzogiorno, 10 - 71122
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Foggia
Foggia
ARL

x

x

33

AICS Comitato Provinciale Lecce
APS

x

x

34

LEARNING CITIES - IMPRESA
SOCIALE

19

Via Giorgio Asproni n. 11 - 70033
Corato (BA)

Via Giorgio Asproni n. 11 - 70033
Corato (BA)

Via Santo Fino, 3 - 73023 Merine di Via Santo Fino, 3 - 73023 Merine di
Lizzanello (LE)
Lizzanello (LE)

Via Messapia, 77 - 74016 Massafra Via Messapia, 77 - 74016 Massafra
(TA)
(TA)

Via Baracca, 3 73018 Squinzano (LE)

Via Baracca, 3 73018 Squinzano (LE)

Via Devitofrancesco, 4 - 70124 Bari Via Devitofrancesco, 4 - 70124 Bari
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35

ORTOVOLANTE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

36

ACCADEMIA MEDITERRANEA
DELL’ATTORE - Associazione
Culturale

Via Galateo, 62 - 74020 Lecce

c/o CONVITTO PALMIERI Piazzetta
Carducci, 74020 Lecce

37

E' FATTO GIORNO APS

Via Tripoli, 6 - 70038 Terlizzi (BA)

Via Tripoli, 6 - 70038 Terlizzi (BA)

38

ASSOCIAZIONE DEMOS - ONLUS

Via Vittorio Alfieri, 66 - 73010
Veglie (LE)

Via Vittorio Alfieri, 66 - 73010
Veglie (LE)

x

x

39

CENTRO CULTURALE SAN
MARTINO, REGIONE PUGLIA APS

Via Giordano Bruno, 4 - 73057
Taviano (LE)

Via Giordano Bruno, 4 - 73057
Taviano (LE)

x

x

40

ASSOCIAZIONE ALMA TERRA APS

Via Vomero, 27 - 70042 Mola di
Bari (BA)

Via Vomero, 27 - 70042 Mola di
Bari (BA)

x

x

41

KENDA ONLUS

Viale Imperatore Traiano, 12 70126 Bari

Viale Imperatore Traiano, 12 70126 Bari

x

x

42

IDEANDO - APS

Via Castello, 21 - 72014 Cisternino
(BR)

Via XXIV Maggio, 6 - 72014
Cisternino (BR)

x

43

"POLI…GIO’ - ODV"

Via Castello, 21 - 72014 Cisternino
(BR)

Via Dante Alighieri, 48 - - 72014
Cisternino (BR)

x

44

COMUNE DI MAGLIE

Piazza Aldo Moro, 1 - 73024
Maglie (LE)

Piazza Aldo Moro, 1 - 73024
Maglie (LE)

45

UNISCO - NETWORK PER LO
SVILUPPO LOCALE

46

"TRACCE CREATIVE" Associazione
di promozione sociale e culturale

Via Vittorio Emanuele II, 15 73030 Surano (LE)

Piazza Crocifisso c/o Palazzo
Marchesale - 73044 Galatone (LE)

47

ESCOOP European Social
Cooperative - Cooperativa Sociale
Europea - sce

Via Urbe (angolo via La Spezia),
SNC - 71042 Cerignola (FG)

Via Urbe (angolo via La Spezia),
SNC - 71042 Cerignola (FG)

48

MERIDIANS ONLUS

Via Paisiello, 18 - 70028
Sannicandro di Bari (BA)

Via Paisiello, 18 - 70028
Sannicandro di Bari (BA)

x

Via Domenico Campanella, 4 70017 Putignano (BA)

x

49

Corso del Mezzogiorno, 10 - 71122 Corso del Mezzogiorno, 10 - 71122
Foggia
Foggia

Via Via Niccolò Piccinni, 24 - 70122 Via Via Niccolò Piccinni, 24 - 70122
Bari
Bari

S.OL.CO - Solidarietà oltre confine Via Giacomo Leopardi, 26 - 70017
OdV
Putignano (BA)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

50

TERZO MILLENNIO LABORATORIO DI UMANA
SOLIDARIETÀ - APS

Via Cavour, 27 - 73020 Castrì di
Lecce (LE)

Via Gioberti, 3 - 73026
Melendugno (LE)

x

x

51

Associazione Sportiva
Dilettantistica DYNAMIC LAB

Largo San Francesco, 8/A - 70010
Capurso (BA)

Largo San Francesco, 8/A - 70010
Capurso (BA)

x

x

52

Associazione DANTE ALIGHIERI

Via F.lli Trisciuzzi (C.da S. Angelo Z.I. Sud) - 72015 Fasano (BR)

Via F.lli Trisciuzzi (C.da S. Angelo Z.I. Sud) - 72015 Fasano (BR)

53

PROGETTO CONTINENTI ONLUS

Via dei Cappuccini, 18 - 02042
Collevecchio (RI)

Via Amedeo, 44 - 70032 Bitonto
(BA)
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54

FACTORY COMPAGNIA
TRANSADRIATICA - Impresa
Sociale

Via Pitagora, 1 – 73100 Lecce

Via Pitagora, 1 – 73100 Lecce

x

x

55

COOPERAZIONE NEI TERRITORI
DEL MONDO - ENTE DEL TERZO
SETTORE (CTM-ETS)

Viale Gioacchino Rossini, 1/B 73100 Lecce

Viale Gioacchino Rossini, 1/B 73100 Lecce

x

x

56

LA BOTTEGA DELLE IDEE - APS

Via P. Amedeo, 117 - 74123
Taranto

Via P. Amedeo, 117 - 74123
Taranto

x

x

57

ASSOCIAZIONE SANTA CECILIA
ONLUS

Via Spagna, snc - 73042 Casarano
(LE)

Via Spagna, snc - 73042 Casarano
(LE)

x

x

58

THE JANE GOODALL INSTITUTE
ITALIA-ROOTS&SHOOTS ONLUS

Via Cavour, 45 - 73100 Lecce

Via Cavour, 45 - 73100 Lecce Viale Marco Polo, 84 - 00154 Roma

x

59

AMAHORO ONLUS Associazione
di volontariato internazionale

P.zza San Vincenzo - 73059
Ugento (LE)

P.zza Libertà, 15 - 73049 Ruffano
(LE)

x

60

O.R.S. Osservatorio Ricerca
Sociale. Centro studi, politiche e
ricerche sociali - APS

Via Dei Trappeti, 2 - 73039 Tricase
(LE)

Piazzetta Dell’Abate, 1 - 73039
Tricase (LE)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,
ANTIMAFIA SOCIALE 6 giugno 2022, n. 119
PO Puglia FESR - FSE 2014-2020 - OT IX - Azione 9.6. Avviso pubblico “Bellezza e legalità per una Puglia
libera dalle mafie”. Presa d’atto dei lavori della Commissione, approvazione elenco esiti di valutazione di
ammissibilità e di merito delle proposte progettuali contraddistinte dai nn.150, 151, 153, 157, e 159.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020 con la quale la Giunta
regionale ha approvato il nuovo modello organizzativo MAIA 2.0;
Richiamato il DPGR n. 22 del 22 gennaio 2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28 gennaio 2021, che adotta
l’Atto di Alta organizzazione connesso all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA 2.0 incluso l’allegato A;
Vista la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2022)”;
Vista la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e 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 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 che
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento
(UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto il Decreto del Presidente Della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 (GU n.71 del 26.03.2018);
Vista l’A.D. n. 430 del 13/06/2019 che conferisce delega per l’attuazione della Sub Azione 9.6b, dell’Azione
9.6 del PO Puglia FESR - FSE 2014-2020 al Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche
Migrazioni, Antimafia Sociale;
Vista la D.G.R. n. 970/2017 di approvazione dell’atto di organizzazione del PO Puglia FSER - 2014-2020;
Richiamata la DGR n. 1576/2021 recante “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento
ai sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021 n.22”,
con la quale la Giunta Regionale, con decorrenza dall’01.11.2021, ha conferito l’incarico di dirigente “ad
interim” della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale al Dott. Antonio
Tommasi, sino alla nomina del nuovo dirigente titolare.

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO “Interventi per la diffusione della legalità”, responsabile del
procedimento amministrativo, emerge quanto segue
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Premesso che
• Con A.D. n. 78 del 06/11/2019, pubblicata sul BURP n. 131 del 14.11.2019, il Dirigente della Sezione Sicurezza
del Cittadino, Politiche per le Migrazione, Antimafia Sociale, ha adottato l’Avviso “Bellezza e legalità per una
Puglia libera dalle mafie” finanziato a valere sulle risorse dell’Asse prioritario IX “Promuovere l’inclusione
sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione” – Azione 9.6 “Interventi per il rafforzamento
delle imprese sociali” del PO Puglia FESR – FSE 2014-2020.
• Per il succitato avviso la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1377 del 23/07/2019 e n. 1649 del
08.10.2020, ha stanziato una dotazione complessiva di € 7.500.000,00 con procedura competitiva a
graduatoria definendo che i progetti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento risorse, presenti
in graduatoria, potranno trovare capienza in una fase successiva, mediante scorrimento della stessa
graduatoria, se dovessero intervenire rinunce da parte di beneficiari o si rendessero disponibili nuove
risorse finanziare.
• L’art. 7 dell’Avviso “Modalità e termini per la presentazione delle operazioni” stabilisce che l’Avviso opera
con la modalità a sportello e che le istanze potranno essere presentate a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione sul BURP.
• L’art. 8 dell’Avviso “Procedure e criteri di valutazione” definisce che la valutazione di ammissibilità e la
successiva valutazione di merito, sarà effettuata da una Commissione istituita presso la Sezione Sicurezza
del Cittadino, Politiche le Migrazioni, Antimafia Sociale, nominata con apposito Atto Dirigenziale e sarà
composto da n. 3 funzionari.
• Con A.D. n. 9 del 06.02.2020, il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale, ha nominato la Commissione di valutazione delle proposte progettuali, definendone
l’effettiva composizione con i seguenti funzionari: dott. Pierluigi Ruggiero – Dirigente della Sezione Direzione
Amministrativa della Presidenza - in qualità di presidente della Commissione; dr. Riccardo Acquaviva,
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, in qualità di componente;
dott.ssa Cristina Di Modugno Sezione Politiche giovanili e innovazione sociale in qualità di componente.
• Con A.D. n. 143 del 22.09.2020, il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale, per esigenze di servizio, ha nominato l’avv.ssa Stefania Volpicella ed il dott. Luigi Bellino
in sostituzione della dott.ssa Di Modugno e del Dott. Acquaviva quali membri della commissione di
Valutazione.
• Con A.D. n. 28 del 09.02.2021, il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale, ha fissato il termine ultimo per la presentazione delle istanze di candidatura dell’Avviso
“Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie” alle ore 24:00 del 31.03.2021.
• L’obiettivo dell’Avviso è l’attività di animazione sociale e partecipazione collettiva di ricostruzione della
identità dei luoghi e delle comunità, connessi al recupero funzionale e al riuso dei vecchi immobili,
compresi i beni confiscati alle mafie, al fine di promuovere il contrasto non repressivo alla criminalità
organizzata, promuovendo l’educazione alla responsabilità sociale e la cultura della legalità elevando il
livello di sensibilizzazione della società civile e delle stesse istituzioni pubbliche;
Considerato che
• Il dott. Pierluigi Ruggiero, in qualità di Presidente della Commissione, ha provveduto a trasmettere al
RUP dott.ssa Margiotta Annatonia, il verbale della commissione di valutazione n. 24 del 31.05.2022
acquisito al protocollo della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale
AOO_176/0001498 del 01.06.2022 - relativo alle istruttorie dei progetti ammissibili contraddistinti dai
nn.150, 151, 153, 157, e 159 sospesi per soccorso istruttorio;
• La Commissione di valutazione, in riferimento ai soccorsi istruttori richiesti nei precedenti verbali, letta la
nota del RUP e le allegate documentazioni pervenute dall’Associazione di Volontariato I Diversabili Onlus
per il progetto n.150 avente il titolo “Alla Corte di Federico II”, da Il Cerchio della vita APS per il progetto
n.151 avente il titolo “Impara l’Arte”, da Attivamente Insieme APS per il progetto n.153 avente il titolo
“Conoscere la Via Francigena del sud”, dalla Cooperativa Sociale Salute, Cultura e salute a r.l. per il progetto
n.157 avente il titolo “Mente-sana in corpore-sano” e da APS Moby Dick ETS per il progetto n.159 avente il
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titolo “LegalMente”, ed appurata la presenza di tutti i requisiti richiesti ex art.8.1 dell’Avviso – nell’apposita
“Scheda di ammissibilità formale” –, ammette i suddetti progetti alla successiva valutazione di merito;
• Con il presente Atto, si procede all’approvazione degli esiti definitivi dell’istruttoria effettuata e conclusa
per n. 5 proposte progettuali nel rispetto dei vincoli previsti dall’Avviso, come meglio dettagliato negli
allegati parte integrante e sostanziale del presente Atto:
− Allegato A – Elenco proposte progettuali;
− Allegato B – Esiti Ammissibilità Formale delle proposte progettuali;
− Allegato C – Esiti valutazione di merito e ammissibilità al finanziamento delle proposte progettuali;
Rilevato, inoltre, che
Dalla verifica di ammissibilità formale e di valutazione di merito, ai sensi dell’art. 8 “Procedure e criteri di
valutazione” delle proposte progettuali, esaminate dalla Commissione di valutazione, emerge quanto segue:
•

n. 5 (cinque) proposte progettuali hanno riportato un punteggio complessivo superiore o pari a 70, sul
punteggio massimo attribuibile pari a 100;
L’elenco dei progetti ammissibili e finanziabili risulta, pertanto, costituito da n. 5 (cinque) proposte
progettuali per un importo complessivo ammissibile a finanziamento pari a € 250.000,00 (euro
duecentocinquantamila/00).

Tanto premesso e considerato, si propone di:
• Approvare l’esito delle risultanze della Commissione in merito alla verifica di ammissibilità formale e di
valutazione di merito delle proposte pervenute, riportando rispettivamente:
- l’elenco delle proposte valutate per l’ammissibilità formale;
- l’elenco delle proposte ammesse alla valutazione di merito;
- l’elenco delle proposte ammesse e finanziabili con eventuale specifica indicazione di quelle escluse
per motivi formali o per punteggio conseguito al di sotto della soglia minima prevista o in attesa di
integrazioni e/o chiarimenti;
• Pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia (BURP).
VERIFICA AI SENSI DEL d.lgs. 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’Atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal Dlgs n. 33/2013 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Dlgs n. 196/2003 e ss.mm.ii., in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’Atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabile per l’adozione dell’Atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti Contabili di cui al D.lgs 118/2011 e ss.mm.i..
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
Regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
SICUREZZA CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE
• sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
• viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
• ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
• di dare atto che la Commissione di valutazione ha concluso l’istruttoria delle proposte progettuali
contraddistinte dai nn.150, 151, 153, 157 e 159;
• di approvare l’elenco delle proposte progettuali, quale presa d’atto dei lavori della Commissione di
valutazione in termini di ammissibilità e di merito, come meglio dettagliati negli allegati parte integrante
e sostanziale del presente Atto:
Allegato A – Elenco proposte progettuali;
Allegato B – Esiti ammissibilità formale delle proposte progettuali;
Allegato C – Esiti valutazione di merito e ammissibilità al finanziamento delle proposte progettuali.
L’elenco dei progetti ammissibili e finanziabili risulta, pertanto, costituito da n. 5 (cinque) proposte
progettuali per un importo complessivo ammissibile a finanziamento pari a € 250.000,00 (euro
duecentocinquantamila/00).
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, a cura della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale,
ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94 e che la stessa costituisce unica notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii;
b) è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
c) sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021 e pubblicato dalla data di esecutività
all’Albo on-line di questa Sezione dove ne resterà per 10 giorni lavorativi;
d) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA:
- al Segretariato della Giunta Regionale;
f) è composto da n. 7 facciate (compreso gli allegati A, B e C)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale
Dott. Antonio Tommasi
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SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE
MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE
POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Azione 9.6 Avviso pubblico “Bellezza e legalità per una Puglia libera
dalle mafie”. Approvato dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale, con D. D. n. 78 del 07/11/2019
Allegato A – Elenco proposte progettuali
SOGGETTO
PROPONENTE
(Denominazione
Sociale)
Associazione di
volontariato I
Diversabili Onlus

DENOMINAZIONE PROGETTO

SEDE
SVOLGIMENTO

DATA E ORA ARRIVO PEC

PROTOCOLLO

Alla Corte di Federico II

Lucera (FG)

31.03.2021 – ore 09.57

AOO_176/0000989 del
31.03.2021

2

Il Cerchio della vita
APS

Impara l’arte

Foggia

31.03.2021 -ore 11.01

AOO_176/00001007 del
01.04.2021

3

Attivamente Insieme
APS

Conoscere la via Francigena
del sud

Biccari, Faeto,
Celle San Vito,
Troia, Foggia

31.03.2021 – ore 15.40

AOO_176/00001009 del
01.04.2021

4

Cooperativa sociale
Salute, Cultura e
Salute a.r.l.

Mente sana in corpore sano

Foggia

31.03.2021 – ore 19.21

AOO_176/0001013 del
01.04.2021

5

APS Moby Dick ETS

LegalMente

Biccari (FG)

31.03.2021 – ore 20.10

AOO_176/0001015 del
01.04.2021

N.

1

POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Azione 9.6 Avviso pubblico “Bellezza e legalità per una Puglia libera
dalle mafie”. Approvato dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale, con D. D. n. 78 del 07/11/2019
Allegato B - Esiti ammissibilità formale delle proposte progettuali
SOGGETTO
PROPONENTE
(Denominazione
Sociale)
Associazione di
volontariato I
Diversabili Onlus

DENOMINAZIONE
PROGETTO

SEDE
SVOLGIMENTO

DATA E ORA
ARRIVO PEC

PROTOCOLLO

ESITO
VALUTAZIONE DI
AMMISSIBILITA'

Alla Corte di
Federico II

Lucera (FG)

31.03.2021 –
ore 09.57

AOO_176/0000989
del 31.03.2021

AMMESSO

2

Il Cerchio della
vita APS

Impara l’arte

Foggia

31.03.2021 ore 11.01

AOO_176/00001007
del 01.04.2021

AMMESSO

3

Attivamente
Insieme APS

Conoscere la via
Francigena del
sud

Biccari, Faeto,
Celle San Vito,
Troia, Foggia

31.03.2021 –
ore 15.40

AOO_176/00001009
del 01.04.2021

AMMESSO

4

Cooperativa
sociale Salute,
Cultura e Salute
a.r.l.
APS Moby Dick
ETS

Mente sana in
corpore sano

Foggia

31.03.2021 –
ore 19.21

AOO_176/0001013
del 01.04.2021

AMMESSO

LegalMente

Biccari (FG)

31.03.2021 –
ore 20.10

AOO_176/0001015
del 01.04.2021

AMMESSO

N.

1

5

NOTE
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SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE
MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE
POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Azione 9.6. Avviso pubblico “Bellezza e legalità per una Puglia libera
dalle mafie”. Approvato dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale, con D. D. n. 78 del 07/11/2019.
Allegato C- Esiti valutazione di merito e ammissibilità al finanziamento delle proposte progettuali
valutate
SOGGETTO
PROPONENTE
(Denominazione
Sociale)
Associazione di
volontariato I Diversabili
Onlus
Il Cerchio della vita APS

DENOMINAZIONE
PROGETTO

SEDE
SVOLGIMENTO

PUNTEGGIO
VALUTAZIONE
DI MERITO

ESITO VALUTAZIONE DI
MERITO

IMPORTO
FINANZIATO

Alla Corte di
Federico II

Lucera (FG)

71/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€ 50.000,00

Impara l’arte

Foggia

70/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€ 50.000,00

3

Attivamente Insieme
APS

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€ 50.000,00

Cooperativa sociale
Salute, Cultura e Salute
a.r.l.
APS Moby Dick ETS

Biccari, Faeto, Celle
San Vito, Troia,
Foggia
Foggia

71,5/100

4

Conoscere la via
Francigena del
sud
Mente sana in
corpore sano

70/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€ 50.000,00

LegalMente

Biccari (FG)

71/100

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€ 50.000,00

N.

1
2

5

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale
Dott. Antonio Tommasi
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 12 maggio 2022, n. 164
GAMA MAI PIU’ SOLI SOC.COOP.SOC. - REVOCA assegnazione provvisoria di n. 20 posti di Centro diurno
non autosufficienti R.R. n. 4/2019 nel Comune di Tiggiano (Le) alla Via XI Settembre di cui alla DD n. 215
del 20.07.2021.
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 Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019,n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 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 nota inviata via Pec allo scrivente Servizio, in data 08/07/2020, il Comune di Tiggiano, a seguito dell’istanza
presentata dal Sig. Cataldi Maurizio, in qualità di legale rappresentante della società “Gama Mai Più Soli
Società Cooperativa Sociale”, ha chiesto la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata
all’autorizzazione alla realizzazione per un cambio di destinazione d’uso da centro diurno per autosufficienti
(art.68 del RR 4/2007) a centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti
affetti da demenza (RR 4/2019) da realizzare nel comune di Tiggiano alla via XI Settembre sn, per n.25 posti.
Tale richiesta rientra nel III bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013.
All’istanza viene allegata la seguente documentazione:
- Nota prot. n. 2837 del 08/07/2020 del Comune di Tiggiano ad oggetto “Istanza di autorizzazione
alla realizzazione di una nuova struttura destinata all’erogazione di prestazioni in regime residenziale
o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti RR 4/2019. Istanza di
autorizzazione alla realizzazione in forma singola. Trasmissione documentazione”;
- Nota del Comune di Tiggiano ad oggetto “Richiesta per cambio di destinazione d’uso da centro
diurno per autosufficienti (art.68 del RR 4/2007) a centro diurno integrato per il supporto cognitivo e
comportamentale ai soggetti affetti da demenza (RR 4/2019), nella quale il Responsabile del Servizio Settore Urbanistica e Assetto del Territorio “esprime parere favorevole in linea tecnica sulla conformità
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urbanistico- edilizia della struttura in esame”;
Dichiarazione del professionista in merito all’attestazione del pagamento da parte dei committenti;
Lettera di incarico professionale, nella quale il Sig. Cataldi Massimo, in qualità di legale rappresentante
della società Gama Mai Più Soli Soc. Coop. Soc., affida al geometra Piera Pastore l’incarico professionale
relativo al progetto per il cambio di destinazione d’uso da centro diurno per autosufficienti (art.68 del
RR 4/2007) a centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti
da demenza (RR 4/2019);
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale la Sig.ra/Geom. Piera Pastore dichiara “sotto
la propria personale responsabilità che l’’intervento di cui al progetto “per il cambio di destinazione
d’uso da centro per non autosufficienti (art.68 del RR 4/2007) a centro diurno integrato per il supporto
cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza (RR 4/2019) da realizzare all’immobile di
proprietà del comune di Tiggiano sito alla via XI Settembre è conforme a quanto disposto dalle leggi e
dai regolamenti di igiene pubblica vigenti”
Dichiarazione di esenzione della presentazione del N.O. dei V.V.F. per attività non soggetta;
Documento di identità del Sig. Maurizio Cataldi, in qualità del legale rappresentante della struttura;
Documento di identità della Sig.ra/Geom. Piera Pastore, in qualità di tecnico progettista;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale il legale
rappresentante della struttura dichiara “che in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di
autorizzazione alla realizzazione si impegna a mantenere e a svolgere quanto previsto nei documenti di
cui ai precedenti punti 2 -3 da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ai fini dell’ottenimento
e del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013”;
Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
Relazione tecnica;
Elaborati planimetrici.

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. 215 del 20/07/2021 avente ad oggetto “Regolamento Regionali 21 gennaio 2019, n. 4 Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Centro diurno non autosufficienti ai
fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V –Provincia Lecce – Presa d’atto di esaurimento posti
residui al fabbisogno regionale al Centro diurno non autosufficiente ai fini dell’autorizzazione all’esercizio”,
la Regione provvedeva ad assegnare in via provvisoria n. 20 posti di Centro diurno non autosufficienti di
cui al R.R. n. 4/2019, da realizzare nel Comune di Tiggiano alla via XI Settembre sn, previa acquisizione di
integrazione in merito a delle carenze/difformità rilevate in fase istruttoria.
Con nota prot. n. AOO183_0011996 del 29/07/2021 è stata notificata la DD n. n. 215 del 29.07.2021, al
Comune di Tiggiano e al legale rappresentante della società “GAMA MAI PIU’ SOLI soc. coop. Soc”, unitamente
alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali del Centro diurno non autosufficienti Al contempo, si
chiedeva entro, e non oltre, il termine di 10 giorni dalla predetta comunicazione, al legale rappresentante
della struttura integrazione documentale e/o chiarimenti in merito alle carenze rilevate al fine di verificarne
l’eventuale sanabilità. In merito alle carenze contestate si rimandava specificatamente al punto 6 della
determina su richiamata.
A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura, la Regione avrebbe provveduto a rilasciare il
parere di compatibilità al fabbisogno regionale e quindi a procedere all’assegnazione definitiva di n. 20 posti,
così come disposto nella DD 215/2021, oppure a rigettare l’istanza.
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Con nota prot. n. AOO183/6061 del 19/04/2022, lo scrivente Servizio ha avviato “il procedimento di revoca
di n. 20 posti assegnati in via provvisoria con DD 215 del 20/07/2021 alla società Gama Mai più Soli Soc.
Coop. Soc., in merito all’istanza di all’autorizzazione alla realizzazione per un cambio di destinazione d’uso da
centro diurno per autosufficienti (art.68 del RR 4/2007) a centro diurno integrato per il supporto cognitivo e
comportamentale ai soggetti affetti da demenza (RR 4/2019) da realizzare nel comune di Tiggiano alla via XI
Settembre sn.
Con riferimento al procedimento in oggetto potranno essere presentate motivazioni e controdeduzioni entro
il termine di 10 giorni dalla presente comunicazione.
Il procedimento di adozione dell’atto finale di revoca, fatte salve le sospensioni che si rendessero necessarie, si
concluderà entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della presente comunicazione.
Decorso il termine entro il quale il procedimento dovrà concludersi, avverso l’eventuale silenzio dell’ufficio
preposto, potrà essere proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale, Sezione di Bari.”
Tenuto conto che:
1. a seguito di richiesta di integrazione documentale di cui alla nota prot. n. AOO183/0011996 del
29/07/2021 dello scrivente Servizio, il legale rappresentante della società “Gama Mai Piu’ Soli Soc.
Coop. Soc” non ha riscontrato nel termine perentorio concesso trasmettendo la documentazione che
attesti l’eventuale sanabilità delle carenze rilevate e riportate nella scheda di valutazione dei requisiti
strutturali minimi previsti dal RR 4/2019, allegata e trasmessa alla DD n. 215/2021;
2. a seguito di preavviso di revoca di cui alla nota prot. n. AOO183/6061 del 19/04/2022 di questo Ente,
il legale rappresentante della “Gama Mai Piu’ Soli Soc. Coop. Soc” non ha presentato motivazioni e
controdeduzioni in merito al procedimento in oggetto;
3. è decorso il termine perentorio assegnato di 10 giorni dapprima dalla notifica di integrazione
documentale e successivamente dal procedimento di preavviso di revoca e allo spirare di tale
termine, l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento di adozione dell’atto finale di
revoca entro il termine di 30 giorni dall’avvio del procedimento, tenuto conto, altresì, dell’esigenza di
tutela della par condicio tra i concorrenti e di celerità dell’azione amministrativa.
Per tutto quanto sopra rappresentato, in ragione delle suesposte argomentazioni, con la presente, si propone
di revocare l’assegnazione dei 20 posti di Centro diurno non autosufficienti assegnati in via provvisoria con DD
215/2021 alla società “Gama Mai Piu’ Soli Soc. Coop. Soc”.
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 revocare l’assegnazione dei 20 posti di Centro diurno non autosufficienti assegnati in via provvisoria
con DD 215/2021 alla società “Gama Mai Piu’ Soli Soc. Coop. Soc”.

•

di notificare il presente provvedimento :
- al Comune di Tiggiano (ufficiotecnico.comune.tiggiano@pec.rupar.puglia.it);
- a Gama Mai Piu’ Soli Soc. Coop. Soc”, in persona del suo legale rappresentante
(gamasoccoop@pec.it);

Il presente provvedimento:
a) sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994;
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. 6 facciate, è adottato in originale;
viene redatto in forma integrale.

						

Il Dirigente della Sezione
(Mauro Nicastro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 1 giugno 2022, n. 181
Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Riuniti”- Viale Pinto n. 1 Foggia. Autorizzazione all’esercizio
per trasferimento nell’ambito del Comune di Foggia, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c), dell’art. 8,
comma 3 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., delle funzioni assistenziali afferenti alla
Struttura Complessa di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’ Urgenza, dal piano terra dei Corpi A2
e G del Monoblocco di Viale L. Pinto s.n.c. alla nuova sede ubicata al piano terra del Plesso Ospedaliero
denominato DEU del medesimo viale L. Pinto al n. 151 . Autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 3,
comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di n. 16 posti letto tecnici di Medicina
d’Urgenza presso il Plesso Ospedaliero denominato DEU di Viale L. Pinto n. 151.

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 Dirigenziale della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 365 del 29/12/2020
di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa “Analisi normativa e gestione autorizzazioni e
accreditamenti delle strutture sanitarie pubbliche” e la successiva Determinazione Dirigenziale di proroga n.
331 del 13/12/2021;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale ed organizzazione di conferimento
dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità n. 9 del 04/03/2022;
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 dalla P.O. “Analisi
normativa e gestione autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie pubbliche” e confermata dal
Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private” prevede:
• all’art. 3, comma 3 che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità
alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):
(…);
c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie

35910

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

di propria competenza (…)”;
• all’art. 8 Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie,
comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e
socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare
e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni
di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”;
• all’art. 8, comma 5 che “La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti
nell’ambito dell’attività da autorizzare, verificano l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento
regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale
prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione. L’accertamento da parte del dipartimento di
prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica.”;
• all’art. 17 Trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all’esercizio, comma 2 che “Il trasferimento
definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all’esercizio è consentito, ai sensi
dell’articolo 8, mediante apposita autorizzazione all’esercizio per trasferimento nell’ambito della stessa
azienda sanitaria locale.”;
• all’art. 17, comma 3 che “Le strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all’esercizio di cui all’articolo
5, comma 1, sono autorizzate all’esercizio per trasferimento previa acquisizione dell’autorizzazione alla
realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5, comma 3, punto 3.3. e
dell’articolo 7. (…)”.
Con nota prot. n. AOO_183/5907 del 13/04/2022 ad oggetto “Domanda di Autorizzazione all’Esercizio e
Accreditamento istituzionale di Medicina e Chirurgia di Accettazione ed Urgenza e di Medicina d’Urgenza”.
Incarico di verifica dei requisiti minimi ed ulteriori.”, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Prevenzione
ASL FG, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BT e, per conoscenza, al Commissario straordinario
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Riuniti” e al Sindaco di Foggia, la scrivente Sezione ha
rappresentato quanto segue:
“Con nota prot. n. 6707 del 05/04/2022 di pari oggetto, trasmessa a mezzo Pec in pari data ed acquisita
dalla scrivente Sezione al prot. n. AOO_183/5711 del 07/04/2022, il Commissario straordinario dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria “Policlinico Riuniti” con sede in Foggia ha presentato “istanza di autorizzazione
all’esercizio per trasferimento e di mantenimento dell’accreditamento istituzionale, dal piano terra dei Corpi
A2 e G del Monoblocco alla nuova sede ubicata al piano terra del plesso ospedaliero denominato DEU,
delle seguenti funzioni assistenziali afferenti Struttura Complessa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e
d’Urgenza:
• Area di attesa ed accettazione;
• Triage codici minori;
• Sezione Codici minori (bianchi e verdi);
• Triage medicalizzato – Nucleo Assistenziale Avanzato;
• Sezione codici intermedi azzurri (urgenza differibile) e arancioni (urgenza non differibile);
• Sezione assistenza in emergenza (codici rossi);
• Posti letto tecnici di Osservazione Breve Intensiva e Osservazione Temporanea (17 posti).”,
chiedendo contestualmente “l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale della Struttura di
nuova attivazione di Medicina d’Urgenza funzionalmente afferente alla Struttura Complessa di Medicina e
Chirurgia di Accettazione ed Urgenza con la dotazione di posti letto di degenza ordinaria esposta nella tabella
di seguito riportata.
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POSTI LETTO ATTUALI
ORDINARIA
MEDIA
INTENSITÁ

ORDINARIA
SUBINTENSIVA

MEDICINA D’URGENZA
POSTI LETTO PREVISTI
ORDINARIA
MEDIA
INTENSITÁ

ORDINARIA
SUBINTENSIVA

8

8

TOTALE POSTI
LETTO PREVISTI

16

(omissis)”, all’uopo dichiarando “sotto la propria responsabilità che la struttura di che trattasi è in possesso dei
requisiti minimi ed ulteriori in conformità a quanto richiesto dai requisiti riportati sui Regolamenti Regionali
n. 3/2005 e n.3/2010”, che “la struttura in oggetto è conforme alla vigente normativa in materia igienicosanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro.” e che “il personale in carico alla Struttura Complessa di Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza è composto come rappresentato nella tabella sotto riportata:
MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA
SITUAZIONE AL 4 APRILE 2022
TEMPO
TEMPO
PROFILO PROFESSIONALE
INDETERMINATO
DETERMINATO

TOTALE

Dirigente medico
Collaboratore Professionale
Sanitario Infermiere Categoria
D
Ausiliario Specializzato
addetto ai Servizi Sanitari
Categoria A
Operatore socio sanitario –
Categoria BS

21
55

0
50

21
105

1

1

2

25

43

68

Coadiutore Amministrativo–
Categoria B

1

0

1

(omissis)”.
Con la medesima nota il Commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Riuniti”
di Foggia ha, inoltre, rappresentato quanto segue:
“(…) dichiara di non versare in alcuna delle situazioni di decadenza indicate nell’art. 9, comma 5 della Legge
Regionale n.9/2017 e successive modifiche e integrazioni.
Il Direttore Sanitario è il dott. Franco Angelo Mezzadri, nato a (…), il 3/4/1959, laureato in Medicina e Chirurgia
(…), specializzato in Igiene e Medicina Preventiva (…).
Nel prosieguo dell’attività di verifica sulla sussistenza dei requisiti minimi ed ulteriori sarà fornita la griglia di
autovalutazione relativa alla Struttura oggetto della presente istanza ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento
Regionale n. 16/2019, relativamente alla fase “Do”.
La presente domanda di Autorizzazione all’Esercizio e Accreditamento istituzionale viene trasmessa nelle
more del rilascio del provvedimento di Autorizzazione alla Realizzazione da parte del Comune di Foggia, la cui
domanda prot. 000005897 del 24/3/2022, trasmessa in data 1/4/2022, si allega alla presente.
(omissis)
Si allega alla presente:
• Domanda di autorizzazione alla realizzazione;
• Titolo attestante l’agibilità
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• Titoli accademici del responsabile sanitario;
• Planimetria riportante l’elaborato grafico conforme al progetto per il quale è stata chiesta l’autorizzazione
alla realizzazione.”.
In relazione a quanto sopra;
considerato che:
 con D.G.R. del 23 settembre 2019 n. 1726 di adozione del R.R. n. 23/2019 “Riordino ospedaliero
della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017”. Recepimento
Accordo Stato Regioni del 1/08/2019 (Rep. Atti n. 143/CSR) ad oggetto: “Linee di indirizzo nazionali
sull’Osservazione Breve Intensiva” e “Linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo del Piano di gestione
del sovraffollamento in Pronto Soccorso”, la Regione Puglia ha ridisegnato la Rete dell’Emergenza
Urgenza regionale, ove il “Policlinico Riuniti” di Foggia è classificato come DEA II livello – Hub, il quale,
ai sensi dell’Allegato B alla medesima D.G.R. deve essere dotato di almeno n. 8 posti letto tecnici di
medicina d’urgenza – subintensiva, di cui almento n. 4 posti letto monitorati;
 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. dispone:
- all’art. 24 (“Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti”), 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.”;
- all’art. 25 (Autorizzazione all’esercizio ed accreditamento istituzionale a seguito di unica istanza),
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. 28 (“Trasferimento definitivo delle strutture accreditate”) quanto segue:
“1. L’accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così
come risulta dall’atto che lo concede.
2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato,
ai fini del mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla
data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente. Per gli
IRCCS e i presidi ospedalieri di primo e secondo livello, di cui al punto 2 (classificazione delle strutture
ospedaliere) dell’allegato al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera), e per
le strutture pubbliche, il trasferimento di sede può essere autorizzato entro il territorio dell’azienda
sanitaria locale interessata.
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3. Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla
localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti
nel distretto socio-sanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore
generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta
giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell’articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e
sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente,
ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento.
4. L’autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla
realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 5, comma 1, punto 2.3.
e all’articolo 7, nonché all’autorizzazione all’esercizio per trasferimento di cui all’articolo 8.
5. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione all’esercizio per
trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio, dispone
la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica
normativa e previsione della contrattazione collettiva. L’accertamento da parte del dipartimento
di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica.
Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il
parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l’autorizzazione all’esercizio per
trasferimento entro i successivi sessanta giorni.
6. La Regione, previa istanza di mantenimento dell’accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi
dell’Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento
ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell’esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di
mantenimento dell’accreditamento.”;
- all’art. 29, 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’art. 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 la presente si rilascia, ai sensi del comma 2 dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’autorizzazione
propedeutica al trasferimento dal piano terra dei Corpi A2 e G del Monoblocco alla nuova sede ubicata
al piano terra del plesso ospedaliero denominato DEU, delle seguenti funzioni assistenziali afferenti
Struttura Complessa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza:
 Area di attesa ed accettazione;
 Triage codici minori;
 Sezione Codici minori (bianchi e verdi);
 Triage medicalizzato – Nucleo Assistenziale Avanzato;
 Sezione codici intermedi azzurri (urgenza differibile) e arancioni (urgenza non differibile);
 Sezione assistenza in emergenza (codici rossi);
-

Posti letto tecnici di Osservazione Breve Intensiva e Osservazione Temporanea (17 posti);

nelle more della trasmissione da parte del Commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
“Policlinico Riuniti” di Foggia:
- a questa Sezione, al Servizio Qu.OTA – Aress ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti
dal Manuale di Accreditamento per le “strutture ospedaliere di cui all’allegato A” del R.R. n. 16/2019,
limitatamente alla fase di “Plan”, con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate, relativamente
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alle funzioni assistenziali per cui è stata presentata istanza di mantenimento dell’accreditamento nonché di
n. 16 posti letto tecnici di medicina d’urgenza per cui è stata presentata istanza di accreditamento;
- a questa Sezione, di copia dell’autorizzazione alla realizzazione del Comune di Foggia n. 16 posti letto
tecnici di medicina d’urgenza presso il “Policlinico Riuniti” di Foggia;
 si invita il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, ai sensi dell’art. 25, comma 1 della L.R. n. 9/2017
e s.m.i., a verificare nella nuova sede ubicata al piano terra del plesso ospedaliero denominato DEU il
possesso dei requisiti minimi generali e specifici previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. – colonna di sinistra
delle Sezioni A Requisiti Generali, C.01 Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e
C.01.01 Pronto Soccorso Ospedaliero e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., integrati dai requisiti di cui all’Allegato
B “Riorganizzazione della Rete Dell’Emergenza Urgenza della Regione Puglia” della D.G.R. n. 1726/2019
sezione “Standard Organizzativo-assistenziali delle strutture di emergenza-urgenza ospedaliera” - “DEA II
Livello (HUB)”, per l’autorizzazione all’esercizio di n. 16 posti letto tecnici di medicina d’urgenza di cui n. 8
di media intensità e n. 8 di subintensiva nell’ambito del DEA II Livello Hub nonché delle funzioni assistenziali
afferenti Struttura Complessa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza per le quali è richiesta
autorizzazione all’esercizio per trasferimento di sede, come da layout allegato all’istanza;
 si invita il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ai sensi degli artt. 25, comma 1 e 29 comma 9 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., a verificare nella nuova sede ubicata al piano terra del plesso ospedaliero denominato
DEU il possesso dei requisiti ulteriori, generali e specifici previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. – colonna
di destra delle Sezioni A Requisiti Generali (relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019),
C.01 Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e C.01.01 Pronto Soccorso
Ospedaliero e dal R.R. 16/2019 limitatamente alla fase “Plan” di cui al Manuale di Accreditamento per
le strutture di assistenza ospedaliera – All. A, integrati dai requisiti di cui all’Allegato B “Riorganizzazione
della Rete Dell’Emergenza Urgenza della Regione Puglia” della D.G.R. n. 1726/2019 sezione “Standard
Organizzativo-assistenziali delle strutture di emergenza-urgenza ospedaliera” - “DEA II Livello (HUB)”, per
l’accreditamento istituzionale di n. 16 posti letto tecnici di medicina d’urgenza di cui n. 8 di media intensità
e n. 8 di subintensiva nell’ambito del DEA II Livello Hub nonché delle funzioni assistenziali afferenti Struttura
Complessa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza per le quali è richiesto il mantenimento
dell’accreditamento per trasferimento di sede, come da layout allegato all’istanza.
A tal riguardo si precisa che:
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento
previsti dal Manuale di Accreditamento per le “strutture ospedaliere di cui all’allegato A” del R.R. n.
16/2019, previste per la fase di “Do”, con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate, dovranno
essere trasmesse a questa Sezione ed al Servizio Qu.OTA – Aress entro 12 mesi dal provvedimento di
accreditamento (e di mantenimento dell’accreditamento), ai sensi dell’art. 2, comma 3 lett. b) del R.R. n.
16/2019;
- le spese derivanti dagli accertamenti ed indagini relativi all’accreditamento (ed al mantenimento
dell’accreditamento), effettuati in nome e per conto del soggetto interessato sono a carico del medesimo,
così come previsto dall’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., e sulla base di quanto disposto con
D.G.R. n. 1984 del 13/09/2011 (Adozione, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 36/84 e s.m.i., del Tariffario regionale
delle prestazioni rese, nell’interesse di terzi richiedenti, dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle
ASL in materia di igiene e sanità pubblica, sicurezza alimentare, sicurezza del lavoro e sanità veterinaria).
Le relazioni dovranno confermare il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, minime ed
ulteriori come sopra indicati, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., e specificare
il nominativo ed i titoli del Responsabile sanitario della Struttura Complessa di Medicina e Chirurgia di
Accettazione ed Urgenza.”.
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Con nota Pec del 09/05/2022, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/7669 del 01/06/2022,
lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Foggia ha rappresentato quanto segue:
“Vista la regolarità dei titoli così come previsto dall’art. 7, I comma, della Legge Regionale n. 9/2017, nonché
la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, si richiede alla Regione la verifica di
compatibilità di cui all’art. 3, III comma, lett. a), della citata Legge Regionale”.
Con nota prot. n. 55594 del 26/05/2022, ad oggetto “Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Riuniti”Viale Pinto n. 1 Foggia, autorizzazione all’esercizio per trasferimento di n. 16 posti tecnici di Medicina e Chirurgia
di Accettazione ed Urgenza e di Medicina d’urgenza, ubicati al piano terra del nuovo plesso denominato DEU.
Trasmissione parere”, inviata a mezzo Pec in pari data e acquisita dalla scrivente Sezione al prot. prot. n.
AOO_183/7547 del 27/05/2022, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica
della ASL FG ha comunicato quanto segue:
“I sottoscritti (….), rispettivamente Dirigente Medico del SISP e Tecnici della Prevenzione tutti del Dipartimento
di Prevenzione dell’ASL FG

• Vista la nota prot. n. AOO_183/5907 datata 13/04/2022, del Dirigente del Servizio Accreditamento

e Qualità- Sez. Strategie e Governo dell’Offerta del Dipartimento Promozione della Salute della Regione
Puglia, con la quale si da mandato al Dipartimento di Prevenzione dell’ ASL FG, per la verifica del possesso
dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi, generali e specifici previsti dal R.R. n. 3/2005 e
s.m.i., integrati dai requisiti di cui all’Allegato B “Riorganizzazione della Rete Emergenza Urgenza della
Regione Puglia” della D.G.R. n. 1726/2019 sezione “Standard Organizzativo-assistenziale delle strutture di
emergenza urgenza ospedaliera” – “DEA di II° Livello (HUB)”, nella nuova sede ubicata al piano terra del
plesso ospedaliero denominato DEU dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Riuniti” di Foggia, per
il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento di n. 16 posti letto tecnici di medicina d’urgenza
di cui 8 di media intensità e n. 8 di subintensiva nell’ambito dei DEA di II° Livello Hub, nonché delle funzioni
assistenziali afferenti alla Struttura Complessa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.

• Dalla disamina della documentazione acquisita dal Legale rappresentante Dott. Giuseppe PASQUALONE,
in qualità di Commissario Straordinario dell’Azienda in oggetto, e dall’esito dei sopralluoghi effettuati in data
05/05/2022 e in data 16/05/2022 dai dottori (…) presso la struttura in oggetto indicata, si è verificato che la
stessa possiede i requisiti stabiliti dal Reg. Regionale n.3/2005 e smi, integrati dai requisiti di cui all’Allegato
B “Riorganizzazione della Rete Emergenza Urgenza della Regione Puglia” della D.G.R. n. 1726/2019 sezione
“Standard Organizzativo-assistenziale delle strutture di emergenza urgenza ospedaliera”- “DEA di II° Livello
(HUB)” per le seguenti attività:
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA URGENZA
MEDICINA D’URGENZA e STRUTTURA COMPLESSA MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E
D’URGENZA
16 POSTI LETTO TECNICI DI
MEDICINA D’URGENZA
8 POSTI
8 POSTI LETTO
LETTO (OBI)
SUBINTENSIVA
MEDIA
INTENSITA’

RADIOLOGIA D’URGENZA
Apparecchiature
Fisse

Apparecchiature
Mobili

Ecografi

Grandi Macchine
TC256 GE
Diagnostica 1

4 portatili
Samsung GM 85

Ecotomografo, Esaote, Sala Eco
Contigua a sala attesa PS

Radiologia
Tradizionale
GMM
Diagnostica 5

3 portatili
Siemens

Ecotomografo Samsung Sala Eco 1

Radiologia
tradizionale
Siemens
Diagnostica 5

Ecotomografo Samsung Sala Eco 2
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Esprimono Parere Favorevole
al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento di n. 16 posti letto tecnici di medicina d’urgenza
di cui 8 di media intensità e n. 8 di subintensiva nell’ambito dei DEA di II° Livello Hub nonché delle funzioni
assistenziali afferenti alla Struttura Complessa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza , nella
nuova sede ubicata al piano terra e al piano interrato del plesso ospedaliero DEU dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria “Policlinico Riuniti” di Foggia, così come rappresentati nelle planimetrie agli atti di questo
Servizio.
Legale rappresentante: è il Dott. Giuseppe PASQUALONE, nato a (…) il (…) e residente a (…) alla via (….), in
qualità di Commissario Straordinario
Responsabile Sanitario del reparto di Medicina e Chirurgia d’Urgenza: è la Dott. Paola CAPORALETTI nata a
(…) il 01/08/1961, residente a (…), specialista in Medicina Interna ed iscritta all’Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri della Provincia di Bari dal 24/07/1991 al n. 9715.
Responsabile Sanitario del reparto di Radiologia d’Urgenza: è il Dott. Egidio GUERRA, nato a (…) il 04/11/1964,
residente a (…), specialista in Radiologia ed iscritto all’ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Foggia dal 02-06-1992 al N. 4669.
Con e-mail del 01/06/2022, acquisita al protocollo della scrivente Sezione n. AOO_183/7670 di pari data,
la Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Riuniti” di Foggia ha trasmesso
copia dell’“Autorizzazione alla realizzazione o variazioni strutturali” prot. n. 60678 del 26/05/2022, con cui il
Dirigente dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Foggia,
“Considerato che
(omissis)
- il Regolamento Regionale n. 3/2006 e s.m.i. esclude le Aziende Ospedaliere dalla verifica di compatibilità del
fabbisogno predefinito;
- In ottemperanza alla Circolare della Regione Puglia AOO/081/2323/APS del 10/06/2013, gli atti di
programmazione regionale, nello specifico il Regolamento Regionale di riordino della rete ospedaliera
14/2020, assolvono le strutture pubbliche dall’onere riguardante il parere favorevole di compatibilità ex art.
8 ter del D.Lgs. n. 502/1992;”
ha rilasciato “ai sensi dell’art. 5, I com., 1.1, e 1.2.1, nonché dell’art. 7 e ss., della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dei
R.R. n. 3/2006 e n. 15/2020, nonché della Circolare della Regione Puglia AOO/081/2323/APS del 10/06/2013,
al Policlinico Riuniti di Foggia, con sede in Foggia al Viale Pinto n. 151 (…) in persona Amministratore
Straordinario p.t. (…) l’autorizzazione alla Realizzazione della Medicina e Chirurgia di Accettazione ed Urgenza
e della Medicina d’Urgenza presso il Plesso Ospedaliero denominato D.E.U. del Policlinico Riuniti di Foggia,
emergenza Urgenza, costituito da:
•

Pronto Soccorso composto da

- Area di attesa e accettazione;
- Triage codici minori;
- Sezioni Codici minori (bianchi e verdi);
- Triage medicalizzato – Nucleo Assistenziale Avanzato;
- Sezione codici intermedi azzurri (urgenza differibile) e arancioni (urgenza non differibile);
- Sezione assistenza in emergenza (codici rossi);
•

Posto letto tecnici di Osservazione Breve Intensiva e Osservazione Temporanea;

•

Sezione di degenza di Medicina d’Urgenza – Terapia Subintensiva.”.

Per tutto quanto sopra riportato, si propone di rilasciare all’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico
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Riuniti” di Foggia:
 ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. n. 9/2017
s.m.i., l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento, nell’ambito del Comune di Foggia, dal piano
terra dei Corpi A2 e G del Monoblocco di Viale L. Pinto s.n.c. alla nuova sede ubicata al piano terra
del Plesso Ospedaliero denominato DEU di Viale L. Pinto n. 151, delle seguenti funzioni assistenziali
afferenti Struttura Complessa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza:
- Area di attesa ed accettazione;
- Triage codici minori;
- Sezione Codici minori (bianchi e verdi);
- Triage medicalizzato – Nucleo Assistenziale Avanzato;
- Sezione codici intermedi azzurri (urgenza differibile) e arancioni (urgenza non differibile);
- Sezione assistenza in emergenza (codici rossi);
 ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c), dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., l’autorizzazione
all’esercizio di n. 16 posti letto tecnici di Medicina d’Urgenza di cui n. 8 di media intensità e n. 8 di
subintensiva presso il Plesso Ospedaliero denominato DEU di Viale L. Pinto n. 151,
con la precisazione che:
- il Commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Riuniti” di Foggia 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;
- in caso di sostituzione dei responsabili sanitari, il Commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria “Policlinico Riuniti” di Foggia è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del
nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di
accettazione dell’incarico ai fini dell’aggiornamento, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione all’esercizio si intende valida esclusivamente per i locali 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
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.
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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 Accreditamenti
e Qualità;
DETERMINA
di rilasciare all’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Riuniti” di Foggia:
 ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. n. 9/2017
s.m.i., l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento, nell’ambito del Comune di Foggia, dal piano
terra dei Corpi A2 e G del Monoblocco di Viale L. Pinto s.n.c. alla nuova sede ubicata al piano terra
del Plesso Ospedaliero denominato DEU di Viale L. Pinto n. 151, delle seguenti funzioni assistenziali
afferenti Struttura Complessa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza:
- Area di attesa ed accettazione;
- Triage codici minori;
- Sezione Codici minori (bianchi e verdi);
- Triage medicalizzato – Nucleo Assistenziale Avanzato;
- Sezione codici intermedi azzurri (urgenza differibile) e arancioni (urgenza non differibile);
- Sezione assistenza in emergenza (codici rossi);
 ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c), dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., l’autorizzazione
all’esercizio di n. 16 posti letto tecnici di Medicina d’Urgenza di cui n. 8 di media intensità e n. 8 di
subintensiva presso il Plesso Ospedaliero denominato DEU di Viale L. Pinto n. 151,

con la precisazione che:
- il Commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Riuniti” di Foggia 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;
- in caso di sostituzione dei responsabili sanitari, il Commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria “Policlinico Riuniti” di Foggia è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del
nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di
accettazione dell’incarico ai fini dell’aggiornamento, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione all’esercizio si intende valida esclusivamente per i locali 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
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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 Commissario straordinario Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Riuniti”- Viale Pinto n. 1 Foggia;
- al Direttore Generale dell’ASL FG;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG;
- al Sindaco del Comune di Foggia.
Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 12 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 6 giugno 2022, n. 190
Analisi Savino srl - via Bitonto, n. 11 - Modugno (Ba) - Conferma/aggiornamento autorizzazione all’esercizio
e accreditamento istituzionale Settori Specializzati.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE S.G.O.
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Viste le Determinazioni del Direttore dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle
Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell’11/9/2009;
Vista la D.G.R. n. 2271 del 31.10.2014 di Organizzazione dei Servizi dell’Area Politiche per la promozione della
Salute delle Persone e delle pari Opportunità e la conseguente ratifica con D.P.G.R. n.743 del 12.11.2014
di Organizzazione dei Servizi dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari
Opportunità;
Vista la D.D. n. 9 del 20.04.2015 del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione di
Riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari Opportunità;
Vista la D.G.R. n. 322 del 07.03.2022 di conferimento delle funzioni di Direzione della Sezione Strategie e
Governo del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
Vista la D.G.R. n. 29 del 29.09.2020 di conferma dell’incarico di Dirigente del Servizio “Strategie e Governo
dell’Assistenza Ospedaliera” e conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio “Strategie e Governo
dell’Assistenza Ospedaliera – Gestione rapporti convenzionali”;
• Visto il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro

per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
• In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera, riceve la seguente relazione:
Premesso che:
 Con nota circolare prot. n. AOO_183/13628 dell’8/10/2018, trasmessa, tra l’altro, ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Regionali, ai Direttori di Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL. ed alle
OO.RR. di categoria maggiormente rappresentative, questa Sezione, comunicava le nuove linee di
indirizzo interpretativo – applicative in ordine all’accreditamento delle sezioni specializzate dei
laboratori generali di base, in ragione della sopravvenuta applicabilità delle disposizioni di cui all’art.
7 della L.R. n. 9 del 2017, così come modificato dalla L.R. n. 65/2017;
 Il Regolamento Regionale n. 3 del 5 febbraio 2010 ante modifica prevedeva n. 11 settori specializzati,
id est: biochimica clinica, tossicologia, ematologia, della emocoagulazione, della immunoematologia,
della microbiologia, della virologia, della citoistopatologia, della biologia molecolare e della genetica,
della immunologia, della allergologia;
 La Delibera di Giunta Regionale n. 736 del 16 maggio 2017 (“Riorganizzazione della Rete dei
Laboratori di Patologia clinica privati accreditati” – Approvazione nuovo modello organizzativo)
prevede che “[omissis] ai fini della individuazione dei settori specializzati occorre fare riferimento
alla classificazione prevista dal DPCM 10 ottobre 1984 (ex Decreto Craxi)”.
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 Il Regolamento Regionale n. 9/2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 104
del 08.08.2018, nel paragrafo relativo al “Fabbisogno di settori specializzati di laboratorio di base”
ha previsto che:
Il fabbisogno dei settori specializzati di laboratorio di base è rappresentato da:
1. numero di settori già autorizzati all’esercizio ed accreditati alla data di entrata in vigore
del presente regolamento;
2. numero di settori autorizzati all’esercizio alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
-

Le strutture in possesso dei provvedimenti di cui al punto 1), entro e non oltre 90 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, possono richiedere, pena la decadenza dei
precedenti provvedimenti, la conferma dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento nel
rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento e in ossequio alle procedure di cui alla L.R. n.
9/2017 e s.m.i.

-

Le strutture in possesso del provvedimento di cui al punto 2), entro e non oltre 90 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, possono richiedere, pena la decadenza del
precedente provvedimento, la conferma dell’autorizzazione all’esercizio e possono presentare
istanza per l’ottenimento dell’accreditamento istituzionale nel rispetto dei requisiti di cui al
presente regolamento e in ossequio alle procedure di cui alla L.R. n. 9/2017.

Con nota del 03/11/2018, trasmessa a mezzo PEC ed acquisita al protocollo generale al n. AOO_183/15019
del 09/11/2018, il laboratorio Analisi Savino srl, ha formalizzato istanza di conferma/aggiornamento
dell’autorizzazione all’esercizio di Laboratorio di base con settori specializzati attestante il possesso dei
requisiti per i settori di:
•
•
•

Microbiologia e Virologia
Biochimica Clinica e Tossicologia
Genetica Medica

•

Atteso che la L. R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:
 All’art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione
regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione
regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria
entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e
il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale
trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle
valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria
e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti
che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”;
 All’art. 29, comma 9 che “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di
definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante,
da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la
valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di
prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza
ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”;

Rilevato che:
•

Al fine di poter valutare l’ammissibilità della richiesta di accreditamento della Struttura quale
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Laboratorio generale di base già accreditata ex lege art. 12 commi 2 e 3 L.R. n. 4/2010, con nota prot.
n. AOO_183/1365 del 29/01/2020, successivo sollecito del 10/02/2021 nonchè con nota integrativa
prot.n. AOO_183/3807 del 08/03/2021 è stato chiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, ai
sensi dell’art. 24, commi 2 e 3 e dell’art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di effettuare idoneo
sopralluogo, presso il laboratorio di analisi “Savino srl” finalizzato alla verifica dei requisiti di esercizio
e di accreditamento generali e specifici previsti dal Regolamento Regionale n. 9/2018 e dalla L.R. n.
9/2017 e s.m.i., in ordine ai settori specializzati di: Microbiologia e Virologia, Biochimica Clinica e
Tossicologia e Genetica Medica;
 Con nota prot. n. 20525 del 08/03/2022 notificata in data 09/03/2022 e successiva integrazione
prot.n. 39773 notificata in data 18/05/2022 con cui è stato trasmesso il parere di cui alla verifica
effettuata in data 18/01/2022 dal Dipartimento di Prevenzione ASL BR ai sensi degli artt. 24,
comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ha
comunicato quanto segue:
− “Omissis “;
−

“ dall’esame e valutazione della documentazione così come acquisita anche nel corso del
sopralluogo effettuato in data 18/01/2022, a riscontro del completamento dei requisiti tecnicostrumentali ed a modifica degli esiti trasmessi con nota prot. n. 14386 del 08/02/2021 in relazione
alla sostituzione del responsabile dei settori specializzati di Biochimica Clinica e Tossicologia,
Microbiologia e Virologia si è definita l’istruttoria della pratica […];

−

Sulla scorta dell’attività svolta, della documentazione acquisita, visionata e valutata ed a seguito
delle sostituzioni di responsabili dei settori specializzati, si ritiene che il laboratorio possieda
i requisiti minimi di esercizio ed ulteriori di accreditamento generali e specifici previsti dal
R.R.n.9/2018 e dalla L.R.n.9/2017 e s.m.i., in ordine ai settori specializzati:
•
•
•

Biochimica Clinica e Tossicologia
Microbiologia e Virologia
Genetica Medica

LABORATORIO ANALISI SAVINO SRL
Legale rappresentante: DOTT. GIOVANNI SAVINO
Sede Legale: VIA BITONTO, N. 11 – MODUGNO (BA)
Attività: MEDICINA DI LABORATORIO
Natura giuridica: PRIVATA

Responsabile Sanitario, della struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
DR. SSA ANNAMARIA SAVINO
Nata a Foggia — 06.11.1981
Laurea: SCIENZE BIOMOLECOLARI E BIOFUNZIONALI
Specializzazione: BIOCHIMICA CLINICA
Iscrizione : ORDINE NAZIONALE BIOLOGI — n. 55966 — 29.11.2005

Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami del settore
specializzato di Microbiologia e Virologia con i requisiti previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997 è:
DR. FRANCESCO CALDONE
Nato il 23.11.1968
Laurea: SCIENZE BIOLOGICHE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

35923

Specializzazione: MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
Iscrizione : ORDINE NAZIONALE BIOLOGI — n. AA_088828— 11.03.2021

Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami del settore
specializzato di Biochimica Clinica e Tossicologia con i requisiti previsti dal D.P.R. 483 del
10.12.1997 è:
DR. FRANCESCO CALDONE
Nato il 23.11.1968
Laurea: SCIENZE BIOLOGICHE
Specializzazione: MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
Iscrizione : ORDINE NAZIONALE BIOLOGI — n. AA_088828— 11.03.2021

Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami del settore
specializzato di Genetica Medica con i requisiti previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997 è:
DR. DONATO CONTALDI
Nata a MONTESANO SALENTINO (LE) — 17.09.1962
Laurea: SCIENZE BIOLOGICHE
Specializzazione: GENETICA MEDICA
Iscrizione : ORDINE NAZIONALE BIOLOGI — n. AA 035360 —

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzia alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO SGAO
(VITO CARBONE)

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, che qui s’intendono interamente richiamate;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo
dell’Assistenza Ospedaliera;
- richiamato, in particolare il disposto dell’art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;
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DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di prendere atto della relazione trasmessa, dal Dipartimento di Prevenzione ASL BR ai sensi degli artt.
24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. con nota prot. n. 20525 del 08/03/2022 ed
integrazione prot.n.39773 pervenuta il 18/05/2022;
2. Di prendere atto del GIUDIZIO FAVOREVOLE trasmesso dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione
ai fini del rilascio dell’accreditamento in ordine ai settori specializzati di:
•
•
•

Biochimica Clinica e Tossicologia
Microbiologia e Virologia
Genetica Medica
a favore della Struttura di seguito identificata:
LABORATORIO ANALISI SAVINO SRL
Legale rappresentante: DOTT. GIOVANNI SAVINO
Sede Legale: VIA BITONTO, N. 11 – MODUGNO (BA)
Attività: MEDICINA DI LABORATORIO
Natura giuridica: PRIVATA
Responsabile Sanitario, della struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
DR. SSA ANNAMARIA SAVINO
Nata a Foggia — 06.11.1981
Laurea: SCIENZE BIOMOLECOLARI E BIOFUNZIONALI
Specializzazione: BIOCHIMICA CLINICA
Iscrizione : ORDINE NAZIONALE BIOLOGI — n. 55966 — 29.11.2005
Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami del settore
specializzato di Microbiologia e Virologia con i requisiti previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997 è:
DR. FRANCESCO CALDONE
Nato il 23.11.1968
Laurea: SCIENZE BIOLOGICHE
Specializzazione: MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
Iscrizione : ORDINE NAZIONALE BIOLOGI — n. AA_088828— 11.03.2021
Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami del settore
specializzato di Biochimica Clinica e Tossicologia con i requisiti previsti dal D.P.R. 483 del
10.12.1997 è:
DR. FRANCESCO CALDONE
Nato il 23.11.1968
Laurea: SCIENZE BIOLOGICHE
Specializzazione: MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
Iscrizione : ORDINE NAZIONALE BIOLOGI — n. AA_088828— 11.03.2021
Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami del settore
specializzato di Genetica Medica con i requisiti previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997 è:
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DR. DONATO CONTALDI
Nata a MONTESANO SALENTINO (LE) — 17.09.1962
Laurea: SCIENZE BIOLOGICHE
Specializzazione: GENETICA MEDICA
Iscrizione : ORDINE NAZIONALE BIOLOGI — n. AA 035360 —
3. Di confermare l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale dei Settori Specializzati
di:
•
•
•

Biochimica Clinica e Tossicologia
Microbiologia e Virologia
Genetica Medica

4. Di notificare il presente provvedimento:
−
−
−
−
−

Al Rappresentante Legale del laboratorio Analisi Cliniche Analisi Savino srl - sito alla via Bitonto, n.11
in Modugno (Ba);
Alla Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
Al Direttore Generale della ASL BA;
Al Dirigente Responsabile della U.O. G.R.C. BA;
Al Referente sistema TS ASL BA.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;
g) Il presente atto, composto da n.° 6 facciate, è adottato in originale.
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
(dott. Mauro Nicastro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 6 giugno 2022, n. 191
Laboratorio di analisi Gamma srl, viale Giovanni Gentile, n.67/71 - Foggia - accreditamento istituzionale
prestazioni di X-PLUS - variazione Responsabile X-Plus.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE S.G.O.
Premesso che:
- con D.D. n.79 del 25/03/2020 il laboratorio è stato autorizzato ad erogare nel rispetto dei requisiti
di cui al R.R. n.9/2018, le prestazioni riconducibili al “segmento” X PLUS;
Atteso che:
- con nota prot. n. AOO_183/5307 del 28/03/2022, il Rappresentante Legale della struttura ha
comunicato l’avvicendamento intervenuto nella figura del Responsabile durante la fase analitica e di
validazione del referto per gli esami X-Plus ai sensi del DPR n.483 del 10/12/1997 individuato nella
persona del dr. D’Errico Angelo in sostituzione del dr. Lorenzo Pace;
Con il presente provvedimento se ne prende atto:
LABORATORIO GAMMA SRL
Legale rappresentante: dr.ssa IAFELICE LOREDANA
Sede Legale: Via G. Gentile, n.67/71 – FOGGIA (FG)
Attività: MEDICINA DI LABORATORIO
Natura giuridica: PRIVATA
Responsabile Sanitario, della Struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
Dr.ssa FIAMENI IDA ROBERTA
Nata: a SAN SEVERO (FG) il 02.02.1970
Residente: SAN SEVERO
Laurea: SCIENZE BIOLOGICHE —Urbino - 01.03.1994
Specializzazione: ***
Iscrizione: Ordine Nazionale Biologici n. AA044803 – 15.02.1996

Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami X/PLUS con i requisiti
previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997:
Dr. ANGELO D’ERRICO
Nata: VIESTE (FG) il 14.09.1977
Residente: VIESTE
Laurea: CHIMICA — Modena
Specializzazione: Metodologie Chimiche di Controllo e Analisi
Iscrizione: Ordine Chimici di Foggia n. 92/A – 20.01.2004

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzia alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
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d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO SGAO
(VITO CARBONE)

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, che qui s’intendono interamente richiamate;
- vista le sottoscrizioni post in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera;
- richiamato, in particolare il disposto dell’art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di prendere atto dell’avvicendamento intervenuto nella figura del Responsabile durante la fase
analitica e di validazione del referto per gli esami X-PLUS che deve intendersi a decorrere dal
01/06/2021 in capo al dr. Angelo D’Errico
LABORATORIO GAMMA SRL
Legale rappresentante: dr.ssa IAFELICE LOREDANA
Sede Legale: Via G. Gentile, n.67/71 – FOGGIA (FG)
Attività: MEDICINA DI LABORATORIO
Natura giuridica: PRIVATA

Responsabile Sanitario, della Struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
Dr.ssa FIAMENI IDA ROBERTA
Nata: a SAN SEVERO (FG) il 02.02.1970
Residente: SAN SEVERO
Laurea: SCIENZE BIOLOGICHE —Urbino - 01.03.1994
Specializzazione: ***
Iscrizione: Ordine Nazionale Biologici n. AA044803 – 15.02.1996
Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami X/PLUS con i requisiti
previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997:
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Dr. ANGELO D’ERRICO
Nata: VIESTE (FG) il 14.09.1977
Residente: VIESTE
Laurea: CHIMICA — Modena
Specializzazione: Metodologie Chimiche di Controllo e Analisi
Iscrizione: Ordine Chimici di Foggia n. 92/A – 20.01.2004
2. Di notificare il presente provvedimento:
−
−
−
−

Al Rappresentante Legale Laboratorio Gamma s.r.l., Via G.Gentile, n. 67/71 Foggia (Fg)
Al Direttore Generale della ASL FG;
Al Dirigente Responsabile della U.O. G.A.P.C. ASL FG;
Al Referente sistema TS ASL FG;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;
g) Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
(MAURO NICASTRO)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

35929

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 26 maggio 2022, n. 114
P.O.C. Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione 6.8 “Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate
al potenziamento e qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale - 2022”. DGR n.
591/2021, DGR n. 959/2021. A.D. n. 54 del 01/04/2022. A.D. n.79 del 22.04.2022. Scadenza 13/05/2022.
Implementazione della dotazione finanziaria e finanziamento n. 16 proposte progettuali relative al 3°
gruppo, accertamento somme e impegno di spesa pari a € 231.599,01. Rettifica “Allegato 1” e “Riepilogo
Generale”.
Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
Visti
• gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28.7.98 avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture organizzative regionali”;
• gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 rispettivamente “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilità” e “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”;
• l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• la D.G.R. 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” – approvazione atto di alta
organizzazione;
• il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
• D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”
• D.P.G.R. n. 22 del 22.1.2021 avente ad oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “ MAIA 2”.
• la DGR n. 1576 del 30 settembre 2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione Turismo
e Internazionalizzazione;
• la DGR n. 1289 del 28 luglio 2021 (BURP n. 106 del 17/08/2021) con cui la Sezione Turismo ha assunto
la denominazione: Sezione Turismo e Internazionalizzazione;
• l’atto dirigenziale n. 9 del 4.3.2022 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Promozione
del Territorio e Diversificazione del Prodotto della Sezione Turismo e Internazionalizzazione;
• la DGR n. 1712 del 22.11.2016 che ha definito il sistema di coordinamento delle responsabilità delle
Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20 maggio
2016, i Responsabili di Policy del Programma;
• la DGR n. 970 del 13.6.2017 che definisce la governance per l’organizzazione e l’attuazione del
Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020;
• la Determinazione dirigenziale n. 39 del 21.6.2017, con la quale il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria ha adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 20142020 (SIGECO) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come da
ultimo modificato e integrato con Determinazione Dirigenziale n. 143 del 14.04.2022;
• la Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione unitaria n. 110 del 10.11.2017, come
modificata dalla d.d. n. 425 del 22.11.2018, che ha previsto l’articolazione delle Azioni del Programma
in Sub-Azioni, tra cui la Sub-Azione 6.8.c;
• l’atto dirigenziale n. 151 del 05/10/2021 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Sub-Azione
6.8 – tipologie di interventi 6.8.3;
• il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato da ultimo con Decisione
di esecuzione C(2018) 7150 del 23.10.2018 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854 del
13.8.2015, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351 e 6239;
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la Delibera n. 2029 del 15.11.2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. 7150 del 23.10.2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13.8.2015;
il DPR del 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;
le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 591 del 12.04.2021 avente ad oggetto “POC Puglia 2014/2020
– Asse VI – Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r.
n.1/2002 e ss.mm.e ii. Piano Strategico del Turismo - Annualità 2021. Variazione al bilancio annuale
2021 e pluriennale di previsione 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 comma 6 lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011”
e n. 959 del 16.06.2021 avente ad oggetto “POC Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 “Interventi per
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano Strategico del Turismo - Annualità
2021. DGR 591 del 12.4.2021. Variazione compensativa al bilancio di previsione annuale 2021 e
pluriennale di previsione 2021-2023 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011”.
la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022;
la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024.”;
la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.

In Bari, presso la sede della Sezione Turismo e Internazionalizzazione, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Responsabile del Procedimento Carlo Rasulo - dal Responsabile di Subazione 6.8.c – Daniela Recchia - letta e
confermata dal Dirigente del Servizio Promozione del Territorio e Diversificazione del Prodotto – A. Gabriella
Belviso, il dirigente della Sezione - Salvatore Patrizio Giannone - riceve dagli stessi la seguente relazione.
Premesso che:
la Sezione Turismo e Internazionalizzazione con atto dirigenziale n. 54 del 01.04.2022, le cui premesse si
intendono integralmente richiamate, ha provveduto a:
1. approvare l’”Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e qualificazione
degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale - 2022”;
2. approvare lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i soggetti beneficiari;
3. registrare l’obbligazione giuridica non perfezionata in entrata per l’importo di € 600.000,00;
4. prenotare l’impegno di spesa per complessivi € 600.000,00 sui seguenti capitoli:
a. U0702006 per € 420.00,00;
b. U0702007 per € 180.000,00;
5. individuare il Rup nella persona di Carlo Rasulo, funzionario della Sezione Turismo e
Internazionalizzazione.
Il suddetto avviso è stato pubblicato sul Burp n. 43 del 14.04.2022, su www.regione.puglia.it - Sezione
Amministrazione trasparente e su Urp comunica in data 15.04.2022;
Considerato che:
L’art. 5 “Modalità e termini di presentazione della proposta progettuale” - punto 5.2 “Modalità di presentazione”
dell’avviso, prevede che “la proposta progettuale costituita da tutta la documentazione di cui al paragrafo
5.1. deve essere presentata, pena l’inammissibilità della stessa, in allegato al messaggio di posta elettronica
certificata (PEC) indirizzato a avvisoinfopoint@pec.rupar.puglia.it ed avente in oggetto la seguente dicitura:
“POC PUGLIA 2014-2020 – Asse VI, Azione 6.8 – Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al
potenziamento e qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale – annualità 2022”.
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Il successivo punto 5.3 “Termini di presentazione” prevede che “I Soggetti proponenti potranno presentare la
proposta progettuale (istanza di finanziamento e relativi allegati) a partire dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e fino alle ore 23.59 del
29.04.2022”.
La Sezione Turismo e Internazionalizzazione con atto n. 79 del 22.04.2022 ha provveduto a prorogare alle
h. 23,59 del 13.05.2022, il termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali, inizialmente
previsto alle h. 23,59 del 29.04.2022.
L’Avviso al punto 6.1 “Procedura di selezione” prevede che “la selezione delle operazioni ammissibili a
finanziamento avverrà attraverso procedura “a sportello”, per cui si procederà ad istruire e finanziare le
proposte progettuali secondo l’ordine cronologico d’arrivo delle stesse e sino a concorrenza delle risorse
finanziarie disponibili. La selezione sarà effettuata da una apposita Commissione di valutazione, istituita
con provvedimento del Dirigente dalla Sezione Turismo, composta da un numero dispari di membri, per un
massimo di cinque e da un segretario verbalizzante”.
La Sezione Turismo e Internazionalizzazione con atto n. 72 del 20.04.2022 ha provveduto a nominare la
commissione ai sensi dell’art. 6, punto 6.1 dell’Avviso stesso.
L’art. 6 – punto 6.2 “Iter istruttorio” prevede che l’iter sia strutturato nelle fasi di verifica di ammissibilità
formale, ammissibilità sostanziale e valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale.
La Commissione procede alla valutazione delle domande presentate e ammissibili, in base all’ordine
cronologico di presentazione, determinato dalla attestazione di accettazione della PEC di trasmissione
dell’istanza all’indirizzo PEC indicato per la presente procedura, attribuendo a ciascuna un punteggio finale,
secondo i criteri specificati all’articolo 6 “Istruttoria, criteri e modalità di selezione” dell’avviso. Il punteggio
massimo conseguibile da ciascuna proposta è di 75 punti. Sono considerate ammissibili a finanziamento le
proposte che totalizzano un punteggio non inferiore a 37/75 (soglia di sbarramento) sino ad esaurimento di
risorse;
RILEVATO CHE:
La Sezione Turismo e Internazionalizzazione con determinazione dirigenziale n. 98 del 05.05.2022 ha preso
atto degli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione di valutazione nelle sedute del 28.04.2022
e del 03.05.2022, giusto quanto risulta dai relativi verbali trasmessi con prot. r_puglia/AOO_056/
PROT/04/05/2022/0001544, ed ha approvato le risultanze istruttorie relative al 1° gruppo di n. 32 proposte
progettuali, di cui n.25 ammesse a finanziamento e n.7 proposte non ammesse impegnando una spesa di
euro 372.201,91.
Con determinazione dirigenziale n. 105 del 17.05.2022 ha preso atto degli esiti della valutazione effettuata
dalla Commissione di valutazione nelle sedute del 09.05.2022, dell’11.05.2022 e del 17.05.2022 giusto quanto
risulta dai relativi verbali trasmessi acquisiti in entrata con prot. n. 1728 del 16.05.22, n.1729 del 17.05.22,
n.1747, 1748 e 1749 del 17.05.22, ed ha approvato le risultanze istruttorie relative al 2° gruppo di n. 41
proposte progettuali di cui:
-

-

n.15 proposte ammesse a finanziamento, che in sede di valutazione tecnica abbiano raggiunto un
punteggio totale non inferiore a 37/75, di cui al punto 6.2.3 dell’art. 6 “Istruttoria, criteri e modalità
di selezione” dell’Avviso;
n.16 proposte ammesse e non finanziabili per esaurimento delle risorse;
n.10 proposte non ammesse con indicazione delle cause di esclusione di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.2
dell’art. 6 “Istruttoria, criteri e modalità di selezione” dell’Avviso;
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Col medesimo atto 105/2022 è stata impegnata una spesa pari a € 227.760,60.
Conseguentemente con gli atti 98 del 5.5.2022 e 105 del 17.5.2022 è stata esaurita la dotazione finanziaria a
disposizione per l’Avviso Infopoint.
Successivamente, con nota prot. AOO_056/PROT/1794 del 19.05.22 e nota prot. AOO_056/PROT/1832
del 24.05.22 il Presidente della Commissione di Valutazione dell’Avviso in oggetto, rilevato un mero errore
materiale nel file Excel relativamente all’importo concesso alle proposte ammesse e non finanziabili,
trasmetteva:
- il verbale n. 5 del 17.05.2022 (invariato);
- l’allegato 1 riepilogativo dei verbali n. 3 - 4 - 5 (modificato unicamente nello specchietto “proposte
ammesse e non finanziabili”);
- il riepilogo generale, con la rettifica di un mero errore materiale della tabella “Proposte non Ammesse”.
Dall’allegato 1 riepilogativo dei verbali n. 3 - 4 - 5 risultano n. 16 proposte ammesse e non finanziabili per
esaurimento delle risorse finanziarie, per un totale di € 231.599,01;
Complessivamente, dagli elenchi approvati dalla Sezione Turismo con atti dirigenziali n. 98 del 05.02.2022 e
n. 105 del 17.05.2022, sono stati ammessi a finanziamento n. 40 Comuni, lasciando una parte delle proposte
valutate positivamente, non finanziate per esaurimento delle risorse.
La strategia pugliese di sviluppo del settore turistico si propone tra gli obiettivi principali il miglioramento
dell’offerta di servizi turistici di animazione e valorizzazione del territorio pugliese. La sfida è quella di mettere
in campo azioni efficaci per perseguire fino in fondo la strategia della destagionalizzazione che il Piano
strategico ha evidenziato essere profondamente interconnessa all’innalzamento della qualità dell’offerta
turistica, a partire dal tema fondamentale dell’accoglienza.
Per tali ragioni, la Giunta regionale con Deliberazione n. 755 del 23.5.2022 ha deliberato di implementare la
dotazione inizialmente prevista per l’Avviso Infopoint, destinando ulteriori euro 250.000,00 già stanziati con
DGR n. 701 del 16.5.2022, al fine di garantire un’adeguata risposta alla fortissima richiesta manifestata dalle
Amministrazioni locali nonché rafforzare i servizi erogati dagli Uffici Info-point aderenti alla Rete Regionale
per il periodo estivo 2022.
Pertanto, si propone:
1. di prendere atto della rettifica dell’allegato 1 e del riepilogo generale, trasmesso con nota
prot. AOO_056/PROT/1794 del 19.5.22 e nota prot. AOO_056/PROT/1832 del 24.5.22 dal Presidente
della Commissione di Valutazione;
2. di approvare l’Allegato 1 contenente:
l’elenco cronologico delle n. 15 proposte ammesse a finanziamento, che in sede di valutazione
tecnica abbiano raggiunto un punteggio totale non inferiore a 37/75, di cui al punto 6.2.3
dell’art. 6 “Istruttoria, criteri e modalità di selezione” dell’Avviso;
l’elenco delle n.16 proposte ammesse e non finanziabili per esaurimento delle risorse;
l’elenco delle n.10 proposte non ammesse con indicazione delle cause di esclusione di cui ai
punti 6.2.1 e 6.2.2 dell’art. 6 “Istruttoria, criteri e modalità di selezione” dell’Avviso;
3. di ammettere a finanziamento, mediante implementazione delle risorse, le n. 16 proposte progettuali
(3°gruppo), di cui all’Allegato 1 identificate nella tabella “proposte ammesse e non finanziabili”;
4. di stabilire che il Soggetto Beneficiario è tenuto a sottoscrivere per accettazione - con firma digitale del
legale rappresentante ovvero, su delega di quest’ultimo, del Responsabile Unico del Procedimento (di
seguito R.U.P) designato dal Soggetto beneficiario stesso (in tal caso, allegare copia dell’atto di delega)
- il Disciplinare regolante i rapporti con la Regione Puglia previa iscrizione dell’intervento al sistema
CUP (Codice Unico di Progetto) e a trasmetterlo unitamente al provvedimento di nomina del Rup,
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al Responsabile del Procedimento a mezzo pec all’indirizzo avvisoinfopoint@pec.rupar.puglia.it entro
le ore 14.00 del settimo giorno successivo alla notifica a mezzo pec della presente determinazione
dirigenziale di approvazione delle risultanze istruttorie (farà fede al tal fine la marca temporale della
ricevuta di accettazione). Sul frontespizio del disciplinare dovrà essere riportato il CUP generato a
cura del Soggetto Beneficiario;
5. di stabilire che la mancata trasmissione del disciplinare secondo le modalità indicate sarà considerata
quale rinunzia al finanziamento assentito;
6. di provvedere alla registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma
di € 162.119,31 giusta DGR n. 701 del 16.5.2022 come riprogrammata con DGR n. 755 del 23.5.2022;
7. di provvedere all’impegno di spesa di complessivi € 231.599,01 sui seguenti capitoli:
- U0702006 “POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. DELIBERA CIPE 47/2020 - QUOTA STATO” per € 162.119,31;
- U0702007 “POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. DELIBERA CIPE 47/2020 - QUOTA REGIONE.” per € 69.479,70;
Il procedimento si svilupperà, successivamente all’approvazione dell’Allegato n. 1 e contestuale impegno di
spesa disposti col presente atto, nelle seguenti fasi:
- pubblicazione/pubblicità del presente atto e notifica ai partecipanti;
- sottoscrizione del disciplinare con i Soggetti beneficiari;
- presentazione delle rendicontazioni di spesa da parte dei soggetti ammessi a finanziamento;
- controllo e validazione della spesa;
- liquidazione delle somme rendicontate dai Comuni.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e ss. mm ii.
Bilancio: vincolato e autonomo
Esercizio finanziario: 2022 –L.r. n. 51 del 30/12/2021; L.r. n. 52 del 30/12/2021; D.G.R. n. 2 del 20/01/2022;
Competenza 2022;
CRA 02.6		
02 - Gabinetto del Presidente
6 - Sezione Programmazione Unitaria
ENTRATA
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma di €
162.119,31 – giusta DGR n. 701 del 16.5.2022 come riprogrammata con DGR 755 del 23.5.2022 - ai sensi di
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quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”
di cui all’Allegato 4/2 al d. lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”, con
imputazione secondo il cronoprogramma così come segue:
Capitolo di
entrata
E4032430

Descrizione capitolo

Codifica da Piano dei
Conti Finanziario

TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE PER IL POC
PUGLIA 2014/2020 PARTE FESR. DELIBERA
CIPE N. 47/2020

E.4.02.01.01.001

Debitore
Ministero dell’Economia e
Finanza

Competenza
e.f. 2022
€ 162.119,31

Titolo giuridico che supporta il credito: POC Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47
del 28/07/2020.
Causale dell’accertamento: Trasferimenti in c/capitale per il POC Puglia 2014/2020 parte FESR. delibera CIPE
n. 47/2020.
SPESA
Viene effettuata la registrazione dell’obbligazione giuridica perfezionata sul bilancio regionale della
complessiva somma di € 231.599,01 – stanziata con DGR n. 701 del 16.5.2022 come riprogrammata con
DGR 755 del 23.5.2022 - per la copertura delle spese relative allo scorrimento dell’Avviso per la selezione di
proposte progettuali finalizzate al potenziamento e qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla
rete regionale - Edizione 2022” relativamente a n. 16 proposte progettuali (3° gruppo), come da allegato “A
Template”, con imputazione secondo il seguente cronoprogramma:
CRA

62.06

62.06

Capitolo

Declaratoria

U0702006

POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
DELIBERA CIPE 47/2020 - QUOTA STATO

U0702007

POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
DELIBERA CIPE 47/2020 - QUOTA REGIONE.
Totale

Missione
Programma
Titolo

7.2.2

7.2.2

Codifica Piano dei
conti finanziario

E.F. 2022

U.2.03.01.02.003

€ 162.119,31

U.2.03.01.02.003

€ 69.479,70

€ 231.599,01

Missione: 7 Turismo
Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo
Titolo: 2 Spese in conto capitale
Programma originario: 701 Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Codifica Piano dei conti finanziario: U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni
Codice identificativo delle transazioni riguardanti le risorse UE: 8 Spese non correlate ai finanziamenti
dell’Unione europea
Causale: Spese per l’attuazione dell’Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento
e qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale - Edizione 2022”, da realizzarsi nel
periodo compreso tra il 01 giugno 2022 e il 30 settembre 2022 e promossi, sostenuti e/o realizzati da Comuni
della Regione Puglia – 3° gruppo di finanziati. Scorrimento della graduatoria.
CUP: sarà generato per ogni singola progettualità a cura dei Comuni;
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CIG: sarà generato a cura dei Comuni in relazione a ciascuna procedura ad evidenza pubblica da adottarsi;
Creditori: Comuni del territorio regionale pugliese, titolari degli Info-point turistici che aderiscono alla rete
regionale, da individuarsi a seguito del presente avviso;
Esigibilità finanziaria dell’intera somma: esercizio 2022;
dichiarazioni e/o attestazioni:
- Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- L’accertamento in entrata e la prenotazione di impegno di spesa sono conformi a quanto stabilito dal d.
lgs. 118/2011 e ss.mm. ii;
- Le somme da accertare e impegnare con il presente provvedimento sono state stanziate con DGR 701 del
16.5.2022 sul capitolo di entrata E4032430 e sui capitoli di spesa U0702006 - U0702007 e riprogrammate
con DGR 755 del 23.5.2022;
- La spesa relativa al presente provvedimento di € 231.599,01 è esigibile nel corso dell’esercizio finanziario
2022 secondo il cronoprogramma sopra riportato;
- Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e
gli equilibri di bilancio di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm. ii;
- Si attesta che l’importo pari a € 231.599,01 corrisponde ad obbligazione giuridica perfezionata avente
creditori certi individuati nell’allegato n. 1 al presente atto e risulta esigibile nel corso dell’esercizio 2022;
- Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
P.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
Mariangela Sciannimanico

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Salvatore Patrizio Giannone

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di prendere atto della rettifica dell’allegato 1 e del riepilogo generale, trasmesso con nota
prot. AOO_056/PROT/1794 del 19.5.22 e nota prot. AOO_056/PROT/1832 del 24.5.22 dal Presidente
della Commissione di Valutazione;
2. di approvare l’Allegato 1 contenente:
l’elenco cronologico delle n.15 proposte ammesse a finanziamento, che in sede di valutazione
tecnica abbiano raggiunto un punteggio totale non inferiore a 37/75, di cui al punto 6.2.3
dell’art. 6 “Istruttoria, criteri e modalità di selezione” dell’Avviso;
l’elenco delle n.16 proposte ammesse e non finanziabili per esaurimento delle risorse;
l’elenco delle n.10 proposte non ammesse con indicazione delle cause di esclusione di cui ai
punti 6.2.1 e 6.2.2 dell’art. 6 “Istruttoria, criteri e modalità di selezione” dell’Avviso;
3. di ammettere a finanziamento, mediante implementazione delle risorse, le n. 16 proposte progettuali
(3°gruppo), di cui all’Allegato 1 identificate nella tabella “proposte ammesse e non finanziabili”, giusta
D.G.R. 701 del 16.5.2022 e 755 del 23.5.2022;
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di stabilire che:
- il presente atto sarà inviato a mezzo pec a ciascun Soggetto beneficiario nonché a tutti gli altri
soggetti proponenti;
- che il Soggetto Beneficiario è tenuto a sottoscrivere per accettazione - con firma digitale
del legale rappresentante ovvero, su delega di quest’ultimo, del Responsabile Unico del
Procedimento (di seguito R.U.P) designato dal Soggetto beneficiario stesso (in tal caso, allegare
copia dell’atto di delega) - il Disciplinare regolante i rapporti con la Regione Puglia previa
iscrizione dell’intervento al sistema CUP (Codice Unico di Progetto) e a trasmetterlo unitamente
al provvedimento di nomina del Rup, al Responsabile del Procedimento a mezzo pec all’indirizzo
avvisoinfopoint@pec.rupar.puglia.it entro le ore 14.00 del settimo giorno successivo alla
notifica a mezzo pec della presente determinazione dirigenziale di approvazione delle risultanze
istruttorie (farà fede al tal fine la marca temporale della ricevuta di accettazione). Sul frontespizio
del disciplinare dovrà essere riportato il CUP generato a cura del Soggetto Beneficiario;
la mancata trasmissione del disciplinare secondo le modalità indicate sarà considerata quale
rinunzia al finanziamento assentito;
la sottoscrizione del Disciplinare costituisce accettazione del finanziamento da parte dei Beneficiari
e, ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 3.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, costituirà accettazione della
loro inclusione nell’elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell’art. 115 (2) del Reg. (UE) n.
1303/2013;
il Soggetto Beneficiario, nel caso in cui intenda rinunciare alla realizzazione degli interventi previsti,
dovrà comunicare tempestivamente tale volontà alla Regione Puglia – Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio - Sezione Turismo e Internazionalizzazione,
all’indirizzo PEC: avvisoinfopoint@pec.rupar.puglia.it;
che alla sottoscrizione dei disciplinari provvederà il Dirigente della Sezione Turismo e
Internazionalizzazione;
di provvedere alla registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma
di € 162.119,31 sul capitolo E4032430 giusta DGR n. 701 del 16.5.2022 come riprogrammata con
DGR 755 del 23.5.2022;
di provvedere all’impegno di spesa di complessivi € 231.599,01 - giusta DGR 701 del 16.5.2022
come riprogrammata con DGR 755 del 23.5.2022 - sui capitoli U0702006 e U0702007 come meglio
specificato nella sezione adempimenti contabili.;
dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria;
di pubblicare il presente atto su: sito web www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente,
Burp e portale Turismo.

Il presente provvedimento, composto da n. 10 pagine di cui n. 8 di atto e n. 2 di allegato, è adottato in singolo
originale e:
-

sarà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente e Urp Comunica del sito
www.regione.puglia.it nonché sul Burp e sul portale regionale del Turismo;
sarà notificato al Dirigente della Sezione Programmazione unitaria della Regione Puglia;
sarà notificato in copia all’Assessore del Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica e al Direttore del
Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio;
sarà trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
Salvatore Patrizio Giannone
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 31 maggio 2022, n. 191
Riconoscimento della qualifica professionale di “Tecnico Competente in Acustica” di cui all’articolo 2 della
L. 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i. e conseguente iscrizione nell’elenco nominativo ENTECA di cui all’art. 21
c. 1 del D.Lgs n. 42/2017 e s.m.i. dell’Ing. Roberto Consalvo.
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;
VISTI gli artt. 4 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”;
VISTA la D.G.R. n. 1974 del 7/12/2020 e successive integrazioni e modifiche operate da ultimo con D.G.R. n.
1483 del 15 settembre 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
e successive integrazioni e modifiche, operate da ultimo con DD.PP.GG.RR. nn. 327 e 328 del 17 settembre
2021, recante adozione dell’Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello organizzativo “MAIA
2.0”;
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;
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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,
VISTO il Capo VI del D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni di attuazione dell’art. 19, comma 2,
lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161”, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’articolo
2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la
professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica;
VISTA la sentenza n. 191/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – Sezione Prima
(di seguito “TAR Lecce”) sul ricorso n.rg. 836 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Provincia
di Lecce, riguardante la titolarità della competenza in materia di riconoscimento della professione di tecnico
competente in acustica ai sensi del D.Lgs. n.42/2017.
CONSIDERATO CHE, con PEC del 26.04.2022 e successiva del 23.05.2022, l’Ing. Roberto Consalvo, in conformità
a quanto previsto dal punto 1 dell’Allegato 1 al D.Lgs n. 42/2017 e s.m.i., ha trasmesso al Servizio Regionale
competente l’istanza finalizzata all’iscrizione nell’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la
professione di tecnico competente in acustica (ENTECA) di cui all’art. 21 c. 1 del richiamato D.Lgs., dichiarando
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 22, c. 1 dello stesso D.Lgs., ed in particolare di:
• possedere la laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato in allegato
2 al D.Lgs. 42/2017; il titolo di studio dichiarato dal tecnico risulta essere “Laurea in Ingegneria Civile ed
Ambientale”, così come attestato da idonea certificazione rilasciata dall’Università Telematica Pegaso ed
allegata all’istanza ricevuta;
• aver superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo
lo schema riportato nell’allegato 2. Nel merito del percorso formativo dichiarato dall’istante, si rileva che
il corso abilitante frequentato dall’aspirante tecnico è stato organizzato dalla Società E-TRAIN srl-Scuola
italiana di Alta Formazione, autorizzato dalla Regione Marche con DDPF n. 25 del 21.01.2021, regolarmente
inserito nella piattaforma ministeriale ENTECA, svoltosi nel periodo dal 14.10.2021 al 14.04.2022 e
conclusosi con l’esame finale tenutosi in data 14.04.2022. Ad evidenza di ciò, l’istante ha allegato idonea
attestazione rilasciata dalla società erogatrice del corso abilitante.
TENUTO CONTO CHE:
• il titolo di studio dichiarato dall’istante rientra tra quelli previsti al c.1 dell’art.22 del D.Lgs n.42/2017 e smi
e specificati nell’Allegato 2, parte A del citato decreto;
• l’istante ha superato con profitto l’esame finale del corso abilitante autorizzato dalla Regione Marche con
DDPF n. 25 del 21.01.2021 ed erogato dalla Società E-Train – Scuola italiana di Alta Formazione.
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato
alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari,
ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
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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. 42/2017 e s.m.i. e di riconoscere al tecnico sotto
elencato il possesso dei requisiti di cui all’art. 22 c. 1 del D.Lgs n. 42/2017 e s.m.i., ai fini dell’iscrizione
nell’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di
cui all’art. 21, c. 1 del D.Lgs n. 42/2017 e s.m.i.:
COGNOME: CONSALVO
NOME: ROBERTO
TITOLO DI STUDIO: LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE
ID ISTANZA: ID= 92370 e ID= 94472

2.

di provvedere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 c. 1 del D.Lgs n. 42/2017 e sulla base delle indicazioni
fornite dal MiTE, all’inserimento del suddetto nominativo all’interno dell’elenco nazionale (ENTECA)
pubblicato sul sito web di ISPRA.

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:
- è composto da n. 4 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;
- ai sensi delle Linee Guida del Segretario della G. R. Prot. n. AOO_175-1875-28/5/2020 sarà caricato sul
sistema informatico regionale CIFRA;
- sarà pubblicato:
• in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web https://trasparenza.regione.puglia.it/ nella
sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
• in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web
https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni
lavorativi consecutivi;
• sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- tramite il sistema CIFRA:
• sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
• sarà archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia e Diogene;
- sarà notificato all’indirizzo PEC personale riportato dal tecnico Ing. Roberto Consalvo nella relativa istanza;
sarà cura del tecnico comunicare tempestivamente al Servizio competente eventuali variazioni del predetto
indirizzo di posta elettronica certificata.
La Dirigente a.i. del Servizio AIA-RIR
Ing. Luigia Brizzi
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 13 maggio 2022, n. 178
ID_6188. PSR Puglia 2014/2020 Misura 4 Sottomisura 4.4 B “Realizzazione recinzione per la delimitazione
delle aree a rischio di conflitto tra zootecnia estensiva e predatori (in particolare il lupo)”. Proponente:
Firulli Seripanni Angela. Valutazione di Incidenza (screening). Comune di Castellaneta.
Il Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” inmerito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento
dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Riccio Antonietta;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”
con cui è stata attribuita all’ Ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTA la DD n. 324 del 27 luglio 2021 con cui è stata attribuita alla dott.ssa Roberta Serini la Struttura di
responsabilità equiparata a P.O. di tipologia A) “Coordinamento VINCA”;
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”
con cui è stata attribuita all’ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTA la DGR 01 settembre 2021, n. 1424 “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di
Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.”.
VISTA la Determina n. 7 dell’01/09/2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno
2021, n. 1084, avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2021, n. 1424, avente
ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo
Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta
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regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga
degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale:” Ulteriore proroga degli
incarichi di dirigenti di Servizio”.
VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021 n. 22;
VISTA la DD n. 9 del 04-03-2022 della Direzione del Dipartimento Personale e organizzazione avente ad oggetto
la “Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma
3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22” con cui l’arch. Vincenzo Lasorella
è stato nominato dirigente ad interim del Servizio VIA VINCA.
VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”;
VISTI altresì:
− il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
− la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 1515 del 27/09/2021;
− il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
− il Piano di Gestione della ZSC/ZPS “Area delle gravine” IT 9130007, approvato con D.G.R. 15 dicembre 2009
n. 2435 (BURP n. 5 dell’11/01/2010);
− 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 23 gennaio 2019, n. 19), con cui il SIC “Area delle gravine” è
stato designato ZSC;
− l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012,
ha stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di
valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti
ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti
della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse
pubbliche”;
− l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
− le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6,
paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data 28
novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo,
le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
− la D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 avente oggetto: “Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento
della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5
del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003.Recepimento
Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come
modificata dalle successive.”
PREMESSO che:
− con nota in atti al protocollo di questa Sezione prot. AOO_089/09/09/2021 n. 12902, il tecnico incaricato
dal proponente ha trasmesso l’istanza vota al rilascio del parere di Valutazione di incidenza relativo
all’intervento in oggetto;
− con nota prot. AOO_089/09/02/2022, questo Servizio ha rappresentato la necessità di integrare la
documentazione trasmessa inviando l’attestazione del versamento degli oneri istruttori ex art. 9 della LR
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17/2007, pena il mancato avvio dell’istruttoria ai sensi del c. 2 del predetto articolo di legge nonché gli
shape file relativi agli interventi proposti nel sistema di riferimento UTM WGS 84 fuso 33N;
− con PEC del 22/02/2022, acquisita al prot. AOO_089/24/02/2022 n. 2364, il tecnico incaricato ha trasmesso
la documentazione integrativa;
− con nota prot. AOO_089/28/03/2022 n. 4092, questo Servizio, rilevando che l’area di intervento era
ricompresa nella ZSC/ZPS “Area delle Gravine” nonché nel buffer del reticolo idrografico così come
individuato dalla cartografia IGM in scala 1:25.000, ha richiesto l’espressione del parere di competenza
alla Provincia di Taranto, in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Terra
delle gravine” nonché all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia) ai sensi,
rispettivamente, di quanto disposto dalla DGR n. 1515/2021 e dell’art. 6 c. 4bis della L.r. n. 11/2001 e smi;
− con nota prot. n. 12466 del 05/05/2022, acquisita al prot. AOO_089/10/05/2022 n. 6136, l’Autorità di
Bacino ha trasmesso il proprio parere ai sensi dell’art. 6 c. 4bis della L.r. n. 11/2001 e smi.
DATO ATTO che la Ditta Firulli Seripanni Angela ha presentato domanda di finanziamento a valere sul PSR
2014/2020 – M4/SM 4.4, 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”.
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nel file “REL recinzione Seripanni_1_1” acquisito, tra gli altri documenti trasmessi,
al prot. n. 2364/2022, la recinzione elettrificata avrà un’altezza di 200 cm fuori terra, ed i pali utilizzati saranno
invece alti 250 cm. Il primo conduttore verrà posizionato a circa 15-20 cm dal suolo con una distanza tra
conduttori successivi compresa tra i 20 ed i 35 cm, con distanza tra i cavi crescente in funzione dell’altezza. I
pali verranno posizionati a non piu di 5 mt l’uno dall’altro. Secondo quanto affermato nella documentazione
progettuale questa tipologia di recinzione permetterà il passaggio di fauna selvatica di piccola taglia
ostacolando il passaggio di lupi.
Descrizione del sito di intervento
L’area di progetto interessa è sita nell’agro del Comune di Castellaneta ed è individuata dalle particelle n. 25,
352, 22, 318 del fg. 60 e dalla p.lla 31 del fg. 59. L’area di intervento è interamente ricompresa nella ZSC/ZPS
“Area delle gravine” ed è adiacente alla zona 1 del Parco naturale regionale “Terra delle gravine”.
Inoltre, dalla lettura congiunta dei relativi formulari standard riferito alle predette ZSC, ai quali si rimanda
per gli approfondimenti connessi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati
informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, si rileva l’assenza, nell’area interessata dall’intervento, di habitat
individuati ai sensi dell’omonima Direttiva. zona in cui ricade l’area di intervento è ricompresa in quella
di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi: Lissotriton italicus, Pelophylax lessonae/esculentus
complex, le seguenti specie di rettili: Coronella austriaca, Cyrtopodion kotschyi, Elaphe quatuorlineata,
Hierophis viridiflavus, Lacerta viridis, Natrix tessellata, Podarcis siculus, Testudo hermanni, Zamenis lineatus e
Zamenis situla, le seguenti specie di mammiferi: Canis lupus, Eptesicus serotinus, Hystrix cristata, Miniopterus
schreibersii, Myotis blythii, Pipistrellus kuhlii, Rhinolophus ferrumequinum, e Tadarida teniotis, le seguenti
specie di uccelli: Aulada arvensis, Anthus campestris, Bubo bubo, Burhinus oedicnemus, Calandrella
brachydactyla, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Falco naumanni Lanius collurio, Lanius minor, Lanius senator,
Melanocorypha calandra, Milvus milvus, Oenanthe hispanica, Passer italiae, Passer montanus, Saxicola
torquatus, Sylvia undata e le seguenti specie di invertebrati terrestri: Erannis ankeraria e Melanargia arge.
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:
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6.1.1 – Componenti morfologiche
− UCP – Versanti;
− UCP – Lame e gravine
6.1.2 – Componenti idrogeologiche
− UCP Vincolo idrogeologico
6.2.1 – Componenti botanico vegetazionali
− UCP Aree di rispetto boschi
6.2.2 – Componenti naturalistiche
− UCP Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Area delle gravine”)
− UCP Area di rispetto Parchi
6.3.1 – Componenti culturali
− UCP – Aree di rispetto siti storico culturali
Ambito di paesaggio: Arco Jonico Tarantino
Figura territoriale: Il paesaggio delle gravine
Considerato che:
− l’intervento non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC/ZPS “Area delle gravine”;
− l’intervento non è in contrasto con quanto disposto dal vigente Piano di gestione della ZSC/ZPS;
− con nota prot. n. nota prot. n. 12466 del 05/05/2022, acquisita al prot. AOO_089/10/05/2022 n. 6136,
l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha reso il proprio parere di competenza ai
sensi dell’art. 6 c. 4bis della L.r. n. 11/2001 e s.m.i, allegato alla presente per farne parte integrante (All. 1);
− la Provincia di Taranto, in qualità di Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale “Terra delle
Gravine”, invitato con nota prot. n. 4092/2022 a rendere il cd. “sentito”, contemplato dalle LG statali sulla
Vinca e dalla DGR n. 1515/2021, non ha reso nei termini ivi stabiliti il proprio contributo istruttorio.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione della ZSC/ZPS “Area delle gravine”, non possa determinare incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici
obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della
procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.
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Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato,
DETERMINA
− DI NON RICHIEDERE L’ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE APPROPRIATA per il progetto
“Realizzazione recinzione per la delimitazione delle aree a rischio di conflitto tra zootecnia estensiva e
predatori (in particolare il lupo)” presentato nell’ambito del PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 4 Sottomisura
4.4 B. nel territorio del Comune di Castellaneta (TA) per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
− di DARE ATTO che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
− di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Sig.ra Firulli Seripanni Angela 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 al Responsabile della Sottomisura 4.4 del PSR Puglia, all’Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia), ed , ai fini dell’esperimento delle attività di
alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità,
alla Provincia di Taranto in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Terra delle
gravine”, , all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Taranto) e al Comune di Castellaneta
(TA);
− di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
− di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma
di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 8 (otto) pagine,
compresa la presente, dall’all. 1 composto da n. 3 (tre) pagine per complessive n. 11 (undici) pagine ed è
immediatamente esecutivo.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
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c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
			
			

Il Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
(Arch. Vincenzo LASORELLA)

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 12466/2022 del 05-05-2022
Doc. Principale - Copia Documento
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 26 maggio 2022, n. 187
[ID VIA 603] D.lgs. n. 152/20016 e s.m.i. – Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale PAUR ex art. 27
bis del D.lgs. 152/2006 – Procedimento di VIA per il “Progetto definitivo di una piattaforma integrata di
trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi in brindisi, Zona Industriale ASI”.
Proponente: AGER Puglia
IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA-VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.18 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/
DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e
Servizi afferenti”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione
in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei
Servizi strutture della G.R.” e successivi atti di proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni e Servizi dei
Dipartimenti della Giunta Regionale;
VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576, avente ad oggetto “Conferimento
incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.” con la quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle
Sezioni.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 08.10.2021, n. 12 avente ad oggetto “Seguito DGR 1576 del 30
settembre 2021 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai
sensi dell’articolo 22, comma 2, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22”.
Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim di vari Servizi.”
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1734, avente ad oggetto “Decreto del
Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0. Atto di indirizzo al
Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 03.11.2021, n. 17 a seguito Deliberazione della Giunta regionale 28
ottobre 2021, n. 1734, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22
“Modello Organizzativo Maia 2.0. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.
VISTA la D.G.R. n. 56 del 31.01.2022 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale
ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale”;
VISTA la D.D. n. 7 del 01.02.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad
oggetto la “Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad oggetto “Decreto del
Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo
al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”
VISTA la Determinazione del 4 marzo 2022 n. 9, del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione dei Servizio delle Sezioni di Dipartimento ai sensi
dell’art. 22, comma 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22”.
VISTI:
- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo
dei Servizi pubblici locali”;
- la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione
professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”;
EVIDENZIATO che la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA e VInCA, ai sensi
dellaL.R. n. 24/2012 dell’art. 23 della L.R. 18/2012 e della Determinazione Dirigenziale del 28.05.2020, n. 176
e ss. mm. ii., è Autorità Competente all’adozione del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ex
artt. 23 e 27bis del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.
PREMESSO CHE:
− l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio della Gestione dei Rifiuti (di seguito AGER Puglia)
con pec del 04.12.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_15497 del 04.12.2020, inviava l’istanza per il
rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale PAUR ex art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 relativo
al “Progetto definitivo di una piattaforma integrata di trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi in brindisi,
Zona Industriale ASI”;
− con nota prot. n. AOO_089_835 del 20.01.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia
in qualità di Autorità competente al rilascio del PAUR, verificata la procedibilità dell’istanza, richiamate le
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disposizioni di cui agli art. 23 co.4 e 27-bis co.2 del D.lgs. 152/20016, comunicava a tutti gli enti interessati
la pubblicazione sul portale ambientale della Regione Puglia della documentazione a corredo dell’istanza
di PAUR ex art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.. Con la medesima nota, altresì, la Sezione chiedeva
agli Enti interessati la verifica di completezza e adeguatezza della documentazione, ai sensi dell’art. 27bis
comma 3 del citato Decreto;
− decorso il termine di cui all’art. 27bis comma 2 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., la Sezione Autorizzazioni
Ambientali, con nota prot. n. AOO_089_5345 del 12.01.2021, comunicava al Proponente e agli Enti
interessati l’avvenuta pubblicazione dell’avviso al pubblico di cui all’art. 27bis comma 4 del D.lgs. n. 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;
− il Servizio VIA e VIncA, cui compete l’adozione del provvedimento di VIA nell’ambito del procedimento
di PAUR ex art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con nota prot. n. AOO_089_5819 del 20.04.2021
convocava ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii. una conferenza di servizi istruttoria di
VIA, in modalità asincrona, per il giorno 10.05.2021, al fine di acquisire i pareri definitivi degli Enti con
competenza in materia ambitale interessati. In sede di conferenza veniva acquisto il seguente parere:
o

ARPA Puglia, pec del 06.05.2021 prot. n. 33376, acquisita al prot. n. AOO_089_6753 del
06.05.2021, con la quale comunicava che è in fase di valutazione tutta la documentazione
messa a disposizione del proponente.

CONSIDERATO CHE:
− decorsi i termini di cui all’art. 27bis, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., il Comitato regionale per
la VIA, cui compete l’istruttoria tecnica ai sensi del R.R. n. 7/2018, nella seduta del 21.01.2022, valutata la
documentazione VIA prodotta dal proponente, riteneva che il proponente dovesse provvedere ad integrare
la documentazione agli atti così come riportato nel parere prot. n. 607 del 21.01.2022. La documentazione
integrativa veniva richiesta ai sensi dell’art. 27bis comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., con nota
prot. n. AOO_089_1059 del 01.02.2022 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, quest’ultima in qualità di
Autorità competente al rilascio del PAUR,
RILEVATO CHE:
− l’AGER, con pec del 04.04.2022, acquisita al prot. n. AOO_089_4489 del 05.04.2022, trasmetteva le
integrazioni documentali richieste dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. 1059/2022,
comprensive delle integrazioni documentali richieste dal Comitato VIA;
− il Comitato VIA regionale nella seduta del 21.04.2022, valutate le integrazioni documentali trasmesse
dal proponente con pec del 04.04.2022, rilevava che […] 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:
o

gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non significativi
e negativi alle seguenti condizioni ambientali:
 siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nella Relazione di
progetto “Studio di Impatto Ambientale - elaborato OW20010PD08SIA012 del marzo
2022, da pag. 232 a pag. 237”;
 siano attuate tutte le misure di monitoraggio, per tutte le componenti indicate, come
riportato nel Piano di Monitoraggio Ambientale (elaborato OW20010PD08SIA042),
coordinato con il Piano di Monitoraggio e Controllo (elaborato OW20010PD09AI022);
 sia ottenuto il nulla osta del Ministero per la realizzazione degli interventi in progetto;
 sia redatto ante operam e successivamente con frequenza annuale, un rilievo
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dell’inquinamento floristico e faunistico, concordando con ARPA Puglia le modalità ed
i tempi di esecuzione, individuando – in accordo con l’Ente Gestore - eventuali azioni
di mitigazione e/o progetti di ripopolamento delle specie considerate più sensibili
rinvenute nel Parco Naturale Regionale “Salina di Punta della Contessa” istituito con
L.R. n. 28 del 23.12.2002, anche ai fini del monitoraggio previsto nel P.M.A.;
 sia implementato uno studio della biodiversità compiuto ante operam e post operam,
da concordare con ARPA Puglia, al fine di avere un riferimento iniziale – situazione
preesistente la realizzazione dell’impianto – cui rapportare l’andamento durante
l’esercizio dell’impianto stesso, e valutare la bontà delle azioni / misure di mitigazione
intraprese e/o da intraprendere, anche ai fini del monitoraggio previsto nel P.M.A.;
 sia prevista l’installazione di sistemi di contenimento ad azionamento automatico
(es. paratie elettrocomandate o pipe-bag) da installare nei punti di scarico verso
corpo idrico recettore, o sistema di smaltimento delle acque meteoriche dell’Area di
Sviluppo Industriale di Brindisi (ASI), oppure scarico al suolo, come ulteriore misura di
prevenzione e protezione delle matrici ambientali in caso di scenari incidentali.
 Trovando applicazione la disciplina di cui al Capo II del R.R. 26/2013, come anche
riportato nel parere della Sezione Risorse Idriche n° AOO_075-10.03.2021-02932, le
acque di prima pioggia dovranno essere gestite separatamente dalle acque di seconda
pioggia, ed in ogni caso le prime devono essere gestite secondo le prescrizioni dell’art.
9 del R.R. n.26/2013 e le seconde essere adeguatamente trattate, in funzione della
loro destinazione finale (riuso e recapito), al fine del rispetto dei requisiti qualitativi
ex lege previsti.
 con riferimento all’impiego dei sovvalli del pretrattamento della FORSU ai fini della
produzione di CSS, in considerazione delle problematiche odorigene imputabili agli
stessi, si ritengono applicabili le indicazioni di cui Determinazione del Dipartimento
Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana n.1 del 13.01.2022 “GESTIONE DEGLI SCARTI
NON RICICLABILI
 PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI SECCHE DA RACCOLTA
DIFFERENZIATA E DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLA FORSU”, cui si rimanda.
(Cfr., parere del Comitato VIA prot. n. 5366 del 21.04.2022).
− in sede di conferenza di servizi decisoria di PAUR del 16.05.2022 (giusta convocazione prot. n. AOO089_5066 del 14.04.2022 della Sezione Autorizzazioni Ambientali), il delegato del Servizio VIA e VIncA
dava lettura del parere favorevole di VIA, reso dal Comitato VIA nella seduta del 21.04.2022; il proponente
dichiarava l’ottemperabilità delle prescrizioni impartite dal Comitato VIA, come da verbale della medesima
conferenza.
Per tutto quanto su esposto;
DATO ATTO CHE:
-

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

-

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

-

ai sensi e per gli effetti dell’art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., della presentazione dell’istanza,
della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui agli art. 7 e 8 della L n.
241/1990 e ss. mm. ii. è stata data evidenza sul sito web “Il Portale Ambientale della Regione Puglia”,
come evincibile dal medesimo sito.
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TENUTO DEBITAMENTE CONTO:
- dello Studio di Impatto Ambientale e di tutta la documentazione ai fini VIA trasmessa dal proponente,
comprensiva delle successive integrazioni documentali, acquisiti agli atti del procedimento di PAUR di
cui all’art. 27bis del D.lgs. n. 15272006 e ss. mm. ii.;
- dei pareri degli Enti interessati con competenza ambientale acquisti agli atti della conferenza di servizi
decisoria di PAUR del 16.05.2022, ai sensi dell’art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii..
- del parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale relativo all’intervento oggetto di
valutazione, espresso dal Comitato regionale per la VIA, cui compete l’istruttoria tecnica ai sensi della
L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii. e del R.R. n. 7/2018, reso nella seduta del 21.04.2022 ed acquisito al prot.
della sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089_5366 del 21.04.2022;
- della dichiarazione del Proponente resa in sede di conferenza di servizi decisoria PAUR del 16.05.2022
sulla ottemperabilità delle prescrizioni impartite dal Comitato VIA.
RITENUTO che, per quanto su considerato, sussistano i presupposti per procedere all’adozione dell’atto
conclusivo del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, identificato dal codice ID VIA 603, ex
art. 27bis del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. inerente alla proposta progettuale denominata “Progetto definitivo
di una piattaforma integrata di trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi in brindisi, Zona Industriale ASI”,
presentata dall’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio della Gestione dei Rifiuti – AGER Puglia.
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. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss. mm. ii. “Norme in materia
ambientale” e s.m.i., della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii. e dell’art. 2 co.1 della l.241/1990 e ss. mm. ii., sulla
scorta dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n. 07, dal Comitato Regionale per la
V.I.A., tenuto conto dei contributi espressi dagli Enti interessati con competenza in materia ambientale a vario
titolo coinvolti nel procedimento di PAUR, dell’istruttoria amministrativa resa dal Servizio VIA e VIncA della
Regione Puglia;
DETERMINA
- che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente
riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento;
- di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale relativo al progetto oggetto di valutazione
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di Impatto Ambientale denominato “Progetto definitivo di una piattaforma integrata di trattamento
dei rifiuti urbani da ubicarsi in brindisi, Zona Industriale ASI”, proposto dall’Agenzia Territoriale della
Regione Puglia per il Servizio della Gestione dei Rifiuti – AGER Puglia, sulla scorta del parere prot. n.
5366 del 21.04.2022 del Comitato regionale per la VIA, cui compete ai sensi della L.R. n. 11/2001 e
ss. mm. ii. e del R.R. n. 7/2018 l’istruttoria tecnica dei progetti sottoposti a VIA di competenza della
Regione Puglia, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto delle condizioni ambientali di cui al
parere del Comitato regionale per la VIA prot. n. 5366 del 21.04.2022 di seguito elencate:
 siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nella Relazione di progetto
“Studio di Impatto Ambientale - elaborato OW20010PD08SIA012 del marzo 2022, da pag.
232 a pag. 237”;
 siano attuate tutte le misure di monitoraggio, per tutte le componenti indicate, come riportato
nel Piano di Monitoraggio Ambientale (elaborato OW20010PD08SIA042), coordinato con il
Piano di Monitoraggio e Controllo (elaborato OW20010PD09AI022);
 sia ottenuto il nulla osta del Ministero per la realizzazione degli interventi in progetto;
 sia redatto ante operam e successivamente con frequenza annuale, un rilievo dell’inquinamento
floristico e faunistico, concordando con ARPA Puglia le modalità ed i tempi di esecuzione,
individuando – in accordo con l’Ente Gestore - eventuali azioni di mitigazione e/o progetti di
ripopolamento delle specie considerate più sensibili rinvenute nel Parco Naturale Regionale
“Salina di Punta della Contessa” istituito con L.R. n. 28 del 23.12.2002, anche ai fini del
monitoraggio previsto nel P.M.A.;
 sia implementato uno studio della biodiversità compiuto ante operam e post operam, da
concordare con ARPA Puglia, al fine di avere un riferimento iniziale – situazione preesistente
la realizzazione dell’impianto – cui rapportare l’andamento durante l’esercizio dell’impianto
stesso, e valutare la bontà delle azioni / misure di mitigazione intraprese e/o da intraprendere,
anche ai fini del monitoraggio previsto nel P.M.A.;
 sia prevista l’installazione di sistemi di contenimento ad azionamento automatico (es. paratie
elettrocomandate o pipe-bag) da installare nei punti di scarico verso corpo idrico recettore,
o sistema di smaltimento delle acque meteoriche dell’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi
(ASI), oppure scarico al suolo, come ulteriore misura di prevenzione e protezione delle matrici
ambientali in caso di scenari incidentali.
 Trovando applicazione la disciplina di cui al Capo II del R.R. 26/2013, come anche riportato nel
parere della Sezione Risorse Idriche n° AOO_075-10.03.2021-02932, le acque di prima pioggia
dovranno essere gestite separatamente dalle acque di seconda pioggia, ed in ogni caso le
prime devono essere gestite secondo le prescrizioni dell’art. 9 del R.R. n.26/2013 e le seconde
essere adeguatamente trattate, in funzione della loro destinazione finale (riuso e recapito), al
fine del rispetto dei requisiti qualitativi ex lege previsti.
 con riferimento all’impiego dei sovvalli del pretrattamento della FORSU ai fini della produzione
di CSS, in considerazione delle problematiche odorigene imputabili agli stessi, si ritengono
applicabili le indicazioni di cui Determinazione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e
Qualità Urbana n.1 del 13.01.2022 “GESTIONE DEGLI SCARTI NON RICICLABILI PRODOTTI
DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI SECCHE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA E
DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLA FORSU”, cui si rimanda.

-

-
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-

di porre a carico del Proponente l’onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza all’Autorità
competente per la VIA il rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel
presente provvedimento;

-

di prescrivere che il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente atto
all’Autorità competente per la VIA.
che il seguente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
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• Allegato n.1: Parere del Comitato VIA regionale prot. n. AOO_089_5366 del 21.04.2022;
− 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 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’impianto;
• 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, la cui verifica di ottemperanza è demandata all’Ente
prescrittore, 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, la cui verifica di ottemperanza
è demandata all’Ente prescrittore, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
− di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
− di notificare, per il seguito di competenza, il presente provvedimento a:
o

Sezione Autorizzazioni Ambientali - Autorità competente al rilascio del Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale – PAUR;

− di trasmettere il presente provvedimento a cura del Servizio VIA e VIncA agli Enti interessati con competenza
in materia ambientale, coinvolti nel procedimento di che trattasi.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo online del sito della Regione Puglia ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
b) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1;
c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell›art. 6 comma 5 della L.R. n.7/97 e del
Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015.
d) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti Dirigenti;
e) è pubblicato sul BURP.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii., emesso in
forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 10 pagine,
compresa la presente, dall’Allegato n. 1 composto da 30 pagine, per un totale di 40 (quaranta) pagine.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
		
		

Il Dirigente a.i. del Servizio VIA e VIncA
Arch. Vincenzo Lasorella
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Gaetano
Sassanelli
26.05.2022
13:17:41
GMT+01:00

Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE
Parere espresso nella seduta del 21/04/2022 – Parere Finale.
ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BURP n. 86 suppl. del 28.06.2018
Parere Finale
art. 27-bis co.5 del d. lgs. 152/2006 e smi

Procedimento:

ID VIA 603: PAUR ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e smi
VIncA:

NO

X

SI

Parco Naturale Regionale “Salina di Punta della
Contessa” (codice EUAP0580)

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo

NO

X

SI

Oggetto:

Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27- bis del D. Lgs. 152/2006
e smi per “Progetto definitivo di una piattaforma integrata di trattamento dei
rifiuti urbani da ubicarsi in brindisi, Zona Industriale ASI”.

Tipologia:

D.lgs. 152/2006 e ss.mm. ii - punto o) dell'Allegato m alla Parte Seconda del
D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. "impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi
mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e
deposito preliminare, con capacità superiore a 200t/giorno (operazioni di cui
all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152)".
L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. – Elenco A2 della L.R. 11/2001 smi, al punto A.2.m)
"impianti per lo smaltimento o recupero di rifiuti non pericolosi mediante
operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito
preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazione di cui all’Allegato
B del d. lgs. 22/1997, punti D13, D14)" nonché punto A.2.f) "impianti di
smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50
t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui
all’Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, e all’Allegato C, lettere da R1 a R9 del
d.lgs. 22/1997, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure
semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo d.lgs. 22/1997".

Autorità Comp.

Regione Puglia, ex L.R. 18/2012 e ss.mm.ii.

Proponente:

AGER

Elenco elaborati esaminati.
www.regione.puglia.it

1/30
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Gli elaborati esaminati si riferiscono alla documentazione integrativa trasmessa dal Proponente e
pubblicata sul "Portale Ambiente della Regione Puglia" - "Sezione Autorizzazioni Ambientali" "Procedura VIA" in data 06 e 11 Aprile 2022, entrambi denominati “INTEGRAZIONE”, e sono di
seguito elencati:

www.regione.puglia.it
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La documentazione depositata dal proponente, sopra elencata, integra e precisa quella in atti,
riscontrando la richiesta di chiarimenti/integrazioni di cui al parere precedentemente espresso dal
Comitato nella seduta del 21/01/2022 (prot. del Servizio Ecologia n. AOO_089-21/01/2022/607),
nonché le richieste di chiarimenti/integrazioni avanzate nei pareri precedenti rilasciati dagli Enti.
Successivamente al parere di questo Comitato VIA ed alle ulteriori integrazioni del proponente, non
sono ad oggi pervenute ulteriori pareri dagli Enti coinvolti.
Pertanto, relativamente all’ “Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli
ambientali/paesaggistici” si rimanda integralmente al parere precedentemente espresso nella
seduta del 21/01/2022 (prot. del Servizio Ecologia n. 607 del 21/01/2022).
Relativamente alla “Descrizione dell'intervento in progetto”, questo risulta invece integrato e
aggiornato con le previsioni e disposizioni del nuovo PRGRU, come peraltro richiesto con nota della
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia del 27.12.2021.

www.regione.puglia.it
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Aggiornamento del Progetto
La piattaforma in progetto prevede che l’impianto sia suddiviso in due distinte sezioni: la prima
adibita per il trattamento ed il recupero della frazione organica derivante da raccolta differenziata
(FORSU) con produzione di biometano e di ammendante da destinare al settore agricolo locale; la
seconda invece, sarà inerente al trattamento dei rifiuti indifferenziati residuali, con la finalità del
recupero di materiali riciclabili (RE.MAT), quali plastiche, carta e metalli, e la produzione di
combustibile solido secondario (CSS).
Dunque, la piattaforma prevista per il trattamento e recupero dei rifiuti urbani in progetto si
compone di due sezioni impiantistiche indipendenti una dall’altra, così suddivise:
 Impianto di recupero FORSU:
o Zona di ricezione e stoccaggio rifiuti in ingresso;
o Zona di pre-trattamento meccanico;
o Digestore anaerobico;
o Zona di post-trattamento digestato;
o Zona di compostaggio;
o Zona di trattamento biogas e produzione di biometano.
 Impianto di produzione di CSS e RE.MAT:
o Zona di ricezione e stoccaggio rifiuti in ingresso;
o Zona di separazione materiali riciclabili;
o Zona di raffinazione e pressatura CSS.
Dalle attività di trattamento, quindi, potranno essere recuperati i seguenti prodotti:
 Sezione di trattamento FORSU:
o Biometano;
o Ammendante, ai sensi del D.Lgs. 75/2010.
 Sezione di produzione CSS e RE.MAT:
o Combustibile Solido Secondario, ai sensi del DM 14/02/2013 n. 22;
o Materiali plastici riciclabili;
o Metalli;
o Carta e cartone.
I rifiuti prodotti in impianto saranno invece costituiti da:
 Sezione di trattamento FORSU:
o Sovvalli dai pretrattamenti;
o Materiali plastici dalla raffinazione compost;
o Metalli ferrosi.
 Sezione di produzione CSS e RE.MAT:
o Frazioni secche non recuperabili;
o Metalli ferrosi;
o Metalli non ferrosi.
 Impianti – servizi annessi:
o Fanghi di spurgo delle vasche di prima pioggia;
o Fanghi di spurgo della fossa settica della palazzina uffici;
o Concentrati acquosi derivanti dal trattamento in sito dei reflui e dei percolati di processo;
www.regione.puglia.it
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o Rifiuti vari derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi d’opera e dei
macchinari di trattamento.
Di seguito si riassumono i dati generali della piattaforma in progetto come revisionata dall’ultimo
layout datato marzo 2022:

Sezione di trattamento FORSU
La sezione di trattamento e recupero FORSU è progettata con l’obiettivo principale di produrre sia
biometano, da immettere nella rete di distribuzione gas per il settore dei trasporti, sia
ammendante da riutilizzare nel settore agricolo.
La medesima sezione è stata dimensionata per una capacità di trattamento 40.000 t/anno di
frazione organica derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. La produzione
prevista di biometano è pari a circa 430 Sm3/h.
Il bilancio di massa relativo a tale sezione è riportata in Allegato 01 al documento
OW20010PD08SIA012 datato Marzo 2022.
Si riportano nella tabella seguente i dati caratteristici del ciclo produttivo per la sezione di
trattamento FORSU:
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Sezione di produzione CSS e recupero di materiali (RE.MAT)
La sezione di Produzione CSS (Combustibile Solido Secondario) e Recupero Materiali mira alla
selezione e separazione dei materiali riciclabili, quali plastiche di varia natura, carta/cartone e
metalli ferrosi e non, nonché alla preparazione del CSS da poter inviare ad impianti di recupero
energetico.
Il bilancio di massa relativo a tale sezione è riportata in Allegato 01 e Allegato 02 al documento
OW20010PD08SIA012 datato Marzo 2022.
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Sezione di trattamento dei reflui e percolati
All’interno della piattaforma di trattamento in progetto verranno prodotti diverse tipologie e
quantità di reflui e percolati:
 Percolati dalle sezioni di stoccaggio rifiuti e di biostabilizzazione in biocella per la sezione
FORSU;
 Digestato liquido dalla sezione di de-watering;
 Reflui derivanti dal lavaggio ruote automezzi, dalla pulizia dei capannoni e dalle sezioni di
trattamento aria (scrubber e biofiltri).
Per i suddetti reflui e percolati è prevista in progetto la realizzazione di una sezione di trattamento
al fine di ottenere una elevata qualità del liquido chiarificato finale, che per le caratteristiche
chimico-fisiche e biologiche ottenibili potrà essere riutilizzato per tutti gli usi idrici necessari per i
processi, per scopi irrigui, per usi antincendio, oltre che poter essere scaricata su suolo, nel rispetto
dei parametri imposti per legge.
L’impianto proposto per la piattaforma in progetto, con una potenzialità di 90 m3/giorno, prevede
le seguenti sezioni di trattamento:
 Una unità di separazione solido-liquido costituita da due decanter;
 Un reattore biologico a membrane (MBR), all’interno del quale i reflui verranno sottoposti ad
un primo processo di denitrificazione ed un seguente trattamento di ossidazione biologica;
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 Una unità di ultrafiltrazione tipo “side-stream” per la separazione della massa sospesa (in
sostituzione del tradizionale sedimentatore secondario);
 Una unità di osmosi inversa (R.O.) per la ulteriore chiarificazione del permeato dell’UF;
 Una unità evaporativa per l’ulteriore riduzione volumetrica del concentrato in uscita dalla
sezione RO.
L’impianto sarà quindi caratterizzato da:
1. Capacità di trattamento: 90 m3/giorno (circa 31.500 m3/anno);
2. Quantità media di permeato chiarificato: circa 37 m3/giorno (circa 13.000 m3/anno)
3. Quantità massima di concentrato da avviare a smaltimento: circa 3 m3/giorno (circa 900
m3/anno)
4. Quantità media di fanghi da avviare a smaltimento: circa 50 m3/giorno (circa 17.600
m3/anno)
5. Composizione acqua depurata: nel rispetto dei limiti della tabella 4 dell’Allegato 5 alla Parte
Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dei parametri previsti per il riutilizzo delle acque
reflue ai sensi del DM 12 giugno 2003, n. 185.
Il proponente prevede infine il recupero e riutilizzo dell’effluente chiarificato, proveniente dai
trattamenti dei reflui e dei percolati della piattaforma, sia per gli usi industriali e di processo della
stessa piattaforma che per scopi irrigui delle aree a verde del lotto.
Tali acque chiarificate, unitamente alle acque meteoriche delle coperture degli edifici e di seconda
pioggia dei piazzali e delle aree di manovra (non soggette a stoccaggio rifiuti), verranno stoccate
all’interno degli accumuli previsti (serbatoi fuori terra per le acque depurate in impianto e vasche
interrate per le acque meteoriche recuperabili) e rilanciate alle varie sezioni impiantistiche della
piattaforma secondo le reali necessità di esercizio. Verrà dunque realizzata una rete anulare di
distribuzione per gli usi industriali e di processo dalla quale si prevedono le necessarie diramazioni
e stacchi per il raggiungimento delle singole utenze/apparecchiature e delle singole aree da servire.
Di seguito si riportano l’elenco dei codici EER rifiuti in ingresso alla sezione di trattamento FORSU e
RUR – Frazioni differenziate secche:
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VALUTAZIONI
Con riferimento alle richieste di chiarimenti/integrazioni di cui al parere precedentemente espresso
da questo Comitato nella seduta del 21/01/2022, si riportano, sinteticamente, i relativi riscontri
prodotti dal proponente::
Valutazione di Incidenza
Il parere espresso dal Comitato VIA il 21/01/2022 relativamente alla Valutazione di Incidenza
Ambientale concludeva che «il progetto proposto, non comporti incidenze significative negative
dirette o indiritte sul sito, a condizione che siano considerate le seguenti prescrizioni:
o Sia attuato un monitoraggio periodico annuale con rilievo floristico e faunistico entro un raggio
dal perimetro del sito, individuato sovrapponendo le mappe di dispersione degli inquinanti
“concentrazioni medie orarie modellate per PM10, NO2, SO2, e con le “curve isoconcentrazione
dei livelli odorigeni”, e comunque non inferiore a 750m.
o Sia elaborato uno studio della biodiversità individuando eventuali azioni di mitigazione e progetti
di ripopolamento delle specie considerate più sensibili rinvenute nel Parco Naturale Regionale
“Salina di Punta della Contessa” istituito con L.R. n. 28 del 23.12.2002.”
e che ”considerate le modifiche in variante al precedente progetto come descritte nella relazione
tecnica preliminare e nel nuovo layout (doc. OW22001SF02RT010 e OW22001SF03DT010 del
gennaio 2022), redatti in ottemperanza con le previsioni e disposizioni del nuovo PRGRU, il
proponente dovrà aggiornare il documento di Valutazione di incidenza tenendo conto della
rimodulazione degli impatti ambientali associati alla nuova variante”.
Si riporta di seguito la disamina delle integrazioni prodotte quale aggiornamento progettuale in
recepimento delle prescrizioni su richiamate.
Prima prescrizione: monitoraggio periodico annuale
Nel “Piano di Monitoraggio Ambientale”1 in revisione del 30/03/2022 è riportato: «Con riferimento
alla salvaguardia degli ecosistemi naturali, della flora e della fauna locali, seppure dallo Studio di
Impatto Ambientale redatto e dalle valutazioni di incidenza elaborate non risultino effetti
significativi della piattaforma in esame, si propone in ogni caso un periodico monitoraggio di tali
componenti al fine di verificarne lo stato di salute ambientale. In recepimento di quanto indicato
dalla Regione Puglia con propria nota AOO_089-01/02/2022/1059, si prevede di effettuare:
1

Elaborato “OW20010PD08SIA042 PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE-signed.pdf”.
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• un rilievo floristico e faunistico all’interno dell’area individuata dalla sovrapposizione delle mappe
di ricaduta inquinanti e degli odori individuata in figura 3 (comunque risultata superiore a 750 m
dal perimetro dell’impianto), con frequenza annuale;
• uno studio della biodiversità in modo da verificare lo status di salute ambientale degli ecosistemi
per individuare le opportune azioni di mitigazione e progetti di ripopolamento delle specie
considerate più sensibili, rinvenute nel Parco Naturale Regionale “Salina di Punta della Contessa”
istituito con L.R. n. 28 del 23.12.2002, con una frequenza quinquennale (la prima all’avvio
dell’esercizio di impianto).
In particolare, attraverso il rilievo del grado di inquinamento floristico e faunistico iniziale sarà
possibile, qualora sia necessario, pianificare nuovi interventi e attivare procedure finalizzate al
ripristino delle condizioni iniziali.»

I citati rilievo floristico e faunistico e studio della biodiversità non sono presenti nella
documentazione in esame, per cui non risultano valutabili. Si può solo prendere atto che il P.M.A.
prevede il monitoraggio della componente ambientale “Ecosistemi, flora e fauna” senza indicare i
punti di monitoraggio.
Seconda prescrizione: studio della biodiversità
Nella documentazione integrativa presentata dal Proponente e resa disponibile il 06/04/2022 sul
Portale Ambientale della Regione Puglia non è presente uno specifico elaborato relativo allo studio
della biodiversità chiesto nel parere del Comitato VIA del 21/01/2022.
Lo “Studio di Impatto Ambientale”2 in revisione del 30/03/2022 riporta nelle pagine nn. 66-69
l’aggiornamento delle potenzialità ed i dati delle diverse sezioni di trattamento rifiuti dell’impianto
a seguito del nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani.

2

Elaborato “OW20010PD08SIA012 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE-signed.pdf”.
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Esso a pagina 130 rimanda alla Valutazione di Incidenza Ambientale per quanto riguarda la
valutazione degli effetti sul Parco Naturale Regionale “Salina di Punta della Contessa”, affermando
che «[…] il progetto in studio non determinerà effetti significativi sugli habitat in oggetto, sia perché
sviluppato all’interno di un sito già destinato al trattamento rifiuti (con riqualificazione sia
ambientale che funzionale dello stesso) sia perché vengono previsti tutti gli accorgimenti tecnici e
gestionali volti a minimizzare i livelli emissivi (atmosfera, rumore, acque superficiali e sotterranee,
ecc.) associati alla piattaforma.»
Per quanto riguarda le misure di mitigazione degli impatti, quelle specifiche per la componente
ambientale “Ecosistemi, flora e fauna” (pagina 238) prevedono:
«l’attuazione di opportuni monitoraggi ambientali, […] al fine di verificare il mantenimento delle
condizioni ipotizzate nel presente Studio, nonché il rilevamento di eventuali criticità durante la
gestione dell’impianto in progetto»;
«la realizzazione di una barriera perimetrale di specie vegetali che possa ridurre la percezione,
dall’esterno, delle opere progettuali, uniformando il lotto in esame con le caratteristiche locali. […]
la previsione in progetto di un sistema di irrigazione a goccia delle aree a verde dell’impianto
permetterà di garantire costantemente la disponibilità idrica necessaria al sostentamento delle
piante.».
La V.Inc.A., in revisione del 06/04/2022, è rimasta invariata per quanto riguarda le “Precauzioni
adottate al fine di evitare possibili impatti sull’ambiente” esposte a pagina 26, rimandando a sua
volta allo “S.I.A.” ed alla “Relazione Tecnica specialistica (RT02)”3. Anche la parte relativa all’analisi
delle “Caratteristiche dell’intervento e relazioni con il Sito Natura 2000” è rimasta invariata,
riportando che «Il progetto in esame risulta essere compatibile con le finalità dell’area interessata.
[…] non interessando in maniera diretta o indiretta le zone protette limitrofe […]» e che «Rispetto
alle aree protette limitrofe, è tuttavia possibile affermare che – in linea generale – il progetto non è
in contrasto con quanto previsto come finalità di conservazione».
Nel “Piano di Monitoraggio Ambientale” in revisione del 30/03/2022 si afferma a pagina 21 che il
Proponente prevede di effettuare «uno studio della biodiversità in modo da verificare lo status di
salute ambientale degli ecosistemi per individuare le opportune azioni di mitigazione e progetti di
ripopolamento delle specie considerate più sensibili, rinvenute nel Parco Naturale Regionale
“Salina di Punta della Contessa” istituito con L.R. n. 28 del 23.12.2002, con una frequenza
quinquennale (la prima all’avvio dell’esercizio di impianto)».
Si ritiene che detto studio debba essere compiuto ante operam e post operam, per avere un
riferimento iniziale – situazione preesistente la realizzazione dell’impianto – a cui rapportare
l’andamento durante l’esercizio dell’impianto stesso, e valutare le azioni / misure intraprese e/o da
intraprendere.
Terza prescrizione: aggiornamento della V.Inc.A.
Nella documentazione integrativa presentata dal Proponente e resa disponibile il 06/04/2022 sul
Portale Ambientale della Regione Puglia, è presente la raccolta di documenti “Allegato 3 allo Studio
di Impatto Ambientale - Valutazione di Incidenza Ambientale”4 che contiene la documentazione
relativa alla V.Inc.A. – aggiornamento Marzo 20225.

3
4

Elaborato “OW20010PD02RT022 RELAZIONE TECNICA-signed.pdf”.

Contenuta nel file “OW20010PD08SIA022 ALL3 SIA – VINCA.zip.p7m”.

Elaborati “OW20010PD08SIA022 ALL3 SIA - VINCA REV02-signed.pdf.p7m” e
“REL_02_rev_marzo22.pdf.p7m”.
5
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In particolare, la “REL 02: Relazione dettagliata P/P/I/A” in revisione del 28/03/2022 evidenzia gli
aggiornamenti effettuati a seguito del nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani
approvato in via definitiva il 14/12/2021. In essa alle pagine 21 e 22 si afferma che «Si sottolinea
che, a seguito dell’aggiornamento degli scenari di previsione di sviluppo dei sistemi integrati di
gestione dei rifiuti elaborati all’interno del nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani,
approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 1651 del 15/10/2021 ed emendato ed approvato dal
Consiglio Regionale nella seduta del 14/12/2021, la piattaforma in progetto ha subito una riduzione
delle quantità di rifiuti conferibili in impianto e, pertanto, le successive considerazioni ambientali
continuano a sussistere ed anzi risultano ancor più conservative alla luce della riduzione dei
quantitativi annui gestiti.» e nelle tabelle nn. 1-3 vengono riportate le potenzialità ed i dati delle
diverse sezioni di trattamento rifiuti dell’impianto, aggiornati in diminuzione rispetto al progetto
originario.
Valutazione Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo
Relativamente alle prescrizioni indicate dal Comitato VIA il 21/01/2022, sulla valutazione del Piano
di utilizzo terre e rocce da scavo per gli interventi proposti, sopra riportate, nella “Nota
integrativa”6 pagina 84, il proponente dichiara che tali indicazioni verranno puntualmente recepite
in occasione della redazione del Piano operativo degli interventi durante la fase esecutiva.
Riguardo i volumi di materiali di escavo, nel “Piano di utilizzo preliminare (DPR 120/2017)”7, si
dichiara che «Con riferimento al caso specifico, il progetto prevede la produzione di materiali da
scavo pari a circa 25.800 m3 derivanti dalla dismissione delle fondazioni degli edifici esistenti da
demolire, gli scavi per le opere di fondazione dei nuovi edifici, la realizzazione delle platee e per
l’eliminazione del rilevato artificiale rappresentato con la lettera D.1 nell’elaborato DT088. Di questi
circa 8.300 m3, derivanti dai primi 60 cm, come già detto in precedenza, saranno smaltiti in
discarica come rifiuto non recuperabile. Dei rimanenti 17.500 m3 saranno selezionati i più idonei
che, opportunamente lavorati e separati per frazioni, verranno reimpiegati nel cantiere ove sono
previsti rinterri per circa 9.200 m3. Si avrà quindi un esubero di 8.300 m3 di terre e rocce da scavo
che saranno trattate come rifiuto ed in tale caso potranno essere gestite nel seguente modo:
 utilizzo come rifiuto recuperabile;
 smaltimento in discarica come rifiuto non recuperabile.»
Riguardo gli impianti di destinazione dei materiali escavati (riciclo o discarica), il Proponente ha
dato indicazioni generiche su quelli presenti nel territorio provinciale di Brindisi, senza indicarne la
localizzazione né verificarne disponibilità e capienza in quanto, come specificato dal Proponente
stesso, «i lavori di cui al presente progetto saranno appaltati tramite procedura di gara pubblica e
che, pertanto, una qualsiasi indicazione relativa a fornitori e, come nel caso di specie, a impianti di
trattamento/smaltimento rifiuti, potrebbe risultare lesiva dei principi di libera concorrenza e
pertanto illegittima.»
Valutazione Integrazioni prodotte
In riferimento alle integrazioni richieste nella seduta del 21/01/2022, che di seguito si riportano per
maggiore chiarezza espositiva, si illustrano le argomentazioni addotte dal proponente:
1. Sia dato puntuale ed esaustivo riscontro a tutte le osservazioni e richieste come puntualmente
riportate nel parere ARPA Puglia, prot. n. 75400 del 03.11.2021, cui si rimanda integralmente, al

6
7
8

Elaborato “OW20010PD10NT041_NOTA INTEGRATIVA-signed.pdf”.

Elaborato “OW20010PD02RT202 PIANO PRELIMINARE DI UTILIZZO-signed.pdf”.
Elaborato “OW20010PD03DT081_PLANIMETRIA SCAVI E RINTERRI-signed.pdf”
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netto di quanto riferibile all’impianto TMB stralciato dalla proposta progettuale di prima istanza
con la comunicazione di gennaio 2022.
In particolare, il DAP Brindisi di Arpa Puglia evidenziava le seguenti criticità:
a. La questione delle aree impronta restituite agli usi legittimi per le quali al DAP Brindisi
risultano agli atti solo quelle citate in prescrizione.
b. Il Piano operativo in cui il DAP Brindisi chiede di indicare anche, le modalità di gestione dei
materiali che potrebbero risultare non conformi, in particolare prevedendo quanto indicato
nell’art. 23 relativamente al deposito temporaneo.
c. Ricadendo il sito in un’area già oggetto di caratterizzazione ai sensi dell’art. 242 denominata
“20 Lotti”, nell’elaborato si riportano le risultanze delle varie CdS, in particolare si attende
che il Proponente ottemperi alle prescrizioni formulate nella CdS Istruttoria del 10/06/2014 e
successive ulteriori deliberazioni.
In merito a tali punti, il proponente, in aggiunta all’impegno assunto di ottemperare alle
prescrizioni formulate dal MATTM nella CdS istruttoria del 10/06/2014 e successive ulteriori
deliberazioni, dichiara quanto di seguito riportato da pag. 12 del Piano Preliminare di Utilizzo:
 gli interventi in progetto determinano alcune attività di scavo, legate alla realizzazione delle
fondazioni ed alla integrazione dei sottoservizi necessari, all'interno di un'area del SIN di BR;
per tale motivo le attività rientrano nel campo di applicazione dell'art. 25 del DPR n. 120 del
2017;
 per quanto sopra, gli scavi previsti in progetto possono realizzarsi, in accordo a quanto previsto
dall'art. 242-ter comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. “a condizione che detti interventi e
opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con
l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinano rischi per la salute dei
lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.”;
 ai sensi dell'art. 242-ter comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. “Per gli interventi e le opere
individuate al comma 1 e al comma 1-bis, nonché per quelle di cui all’art. 25 del DPR n. 120 del
2017, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le
aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono
all’individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione
da parte dell’Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del NT04 – Nota
integrativa – REV00 15 presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le
procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo”;
 il Ministero ha, quindi, provveduto ad emanare, con proprio decreto DM n. 113 del
19/07/2021, i criteri e le procedure per la preventiva valutazione di cui al precedente punto in
presenza di scavi come per il procedimento de quo;
 il sito è stato oggetto, nel passato, a varie attività di caratterizzazione che per il lotto in esame
non hanno restituito superamenti delle CSC; restano solo non caratterizzati i primi 60 cm di
suolo che non sono stati oggetto di caratterizzazione, come si evince dalle determinazioni
ministeriali (CdS per il progetto "20 Lotti" del consorzio ASI);
Per tutto quanto sopra, il Proponente ha prodotto “Istanza di avvio del procedimento di
valutazione di cui all’art. 242-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, nel caso di interventi ed
opere che ricadono nel campo di applicazione dell’art. 25 del DPR 120/2017, nonché nel caso
di interventi ed opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di
suolo”, al fine di poter ottenere il nulla osta del Ministero per la realizzazione degli interventi
in progetto, attraverso la gestione dei primi 60 cm, per tutte le aree oggetto di scavo, in
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conformità alla normativa alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (rifiuti), come anche
definito nella CdS ministeriale del 16/06/2014.
d. In merito alla richiesta di acquisizione dalla competente Pubblica Amministrazione della
pianificazione territoriale ed urbanistica che consenta la realizzazione dell’opera limitrofa allo
Stabilimento IPEM S.p.A. quale impianto a Rischio di incidente rilevante di soglia superiore, il
Proponente precisa quanto segue:
La Prefettura di Brindisi ha redatto il Piano di Emergenza Esterna per il polo petrolchimico di
Brindisi (multi-sito industriale) e per il deposito GPL della IPEM SpA (Edizione 2021 - Allegato al
Decreto del Prefetto di Brindisi n. 5386 del 26/01/2022).
A oggi, il territorio comunale di Brindisi è sprovvisto del Piano RIR e, come riportato nella
determinazione n. 26 del 19/02/2019 del Settore Ambiente e igiene Urbana del Comune di
Brindisi, nel caso di nuovi insediamenti, il Comitato Tecnico Regionale Puglia, di cui all’art.10
del D.Lgs. n.105/2015, al fine di poter esprimere il parere di compatibilità territoriale per i
nuovi insediamenti ai sensi dell’art. 5 del DM LL.PP. 09/05/2001, richiede un inquadramento
aerofotogrammetrico della zona industriale di Brindisi, comprendente il nuovo insediamento e
l’indicazione delle relative distanze dagli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante ubicati
nell’area industriale di Brindisi stessa, che il proponente ha redatto.
Inoltre, ai fini delle determinazioni del Comitato Tecnico Regionale Puglia, di cui all’art.10 del
citato D.Lgs. n. 105/2015, il proponente ha integrato il progetto con i seguenti elaborati:
DT 40 Distanza dagli impianti a rischio di incidente rilevante (cod. elaborato
OW20010PD03DT400);
RT 21 Classificazione del rischio incendio nell'impianto ai fini della redazione del P.E.E. (cod.
elaborato OW20010PD02RT210).
e. Richiesta di predisposizione, ad opera del Proponente, della Relazione di Riferimento ai fini
dell’istruttoria AIA.
A valle delle valutazioni sul progetto in esame riportate all’interno dello SIA in merito alla
predisposizione o meno della Relazione di Riferimento, il Proponente ritiene di escludere
l’impianto in progetto dall’obbligo di tale documento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c)
del DM n. 95/2019.
f. Paragrafo “RADIAZIONI IONIZZANTI”.
In riscontro a quanto richiesto è stato aggiornato il contenuto del Piano di Monitoraggio e
Controllo con riferimento alle frequenze di calibrazione/taratura del portale radiometrico.
Valutazione del Comitato: la presente osservazione risulta soddisfatta da quanto espresso al
paragrafo 4.1.4.2.5 Rifiuti in ingresso: verifica radiometrica, cui si rimanda.
g.Paragrafo “ARIA e ODORI”.
In riscontro a quanto richiesto dal DAP Brindisi di Arpa Puglia e dal Comitato VIA nel Parere del
21/01/2022, il Proponente nella nuova versione revisionata dello Studio di Impatto
Ambientale (cod. OW20010PD09SIA012) ha provveduto ad aggiornare l’analisi modellistica di
dispersione degli inquinanti e degli odori (par. 5.1 “Analisi modellistica delle emissioni in
atmosfera dell'impianto e relativi sotto paragrafi”), considerando un numero di recettori pari a
14, alcuni dei quali posizionati lungo la direzione dei venti prevalenti dell’area di studio.
Inoltre, a seguito delle modifiche progettuali (dimensionali e di layout) che hanno interessato
le sorgenti emissive aerali (biofiltri), le nuove simulazioni di dispersione condotte hanno
evidenziato risultati differenti rispetto alle precedenti. Pertanto, per tutti recettori per i quali è
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riportato un valore di concentrazione oraria di picco al 98° percentile degli odori superiore al
limite definito per la specifica classe di sensibilità del recettore, si è provveduto a effettuare un
focus secondo quanto definito dalla L.R. n.32/2018 Regione Puglia.
Per quanto attiene ai biofiltri, il Proponente ha provveduto a indicare nello SIA i valori emissivi
di portata di odore impiegati in input al modello di dispersione. Inoltre, nella nuova
configurazione impiantistica, la sezione di trattamento dei percolati/reflui è disposta
all’interno di un capannone confinato in cui si prevede di effettuare ricambi frequenti di aria
mediante la rete di aspirazione aria collegata ai biofiltri. Tale sezione, pertanto, non costituisce
più fonte non confinata di emissioni odorigene diffuse.
Dunque, dai calcoli del modello è possibile osservare come presso tutti i recettori sensibili
vengono rispettati i valori di accettabilità dell’impatto olfattivo definiti dalla L.R Puglia
32/2018. Riguardo ad i recettori discreti, i risultati delle simulazioni odorigene mostrano
superamenti minimi del valore di accettabilità solamente per il recettore R2 “Attività”.

2. Alla luce delle modifiche progettuali indicate con la comunicazione di gennaio 2022, sia prodotta
documentazione progettuale aggiornata e coerente con le disposizioni normative vigenti, ed in
particolare:
 sia aggiornata la descrizione progettuale ed i relativi impatti ambientali, revisionando sia lo
Studio di Impatto Ambientale sia la Relazione tecnica AIA.
 sia adeguata la progettazione della sezione di trattamento reflui/percolati, che vede
l’eliminazione del trattamento biologico;
 siano rivisti e resi coerenti gli EER;
 sia chiarito la tipologia di CSS che sarà prodotto e relative modalità di gestione;
 con riferimento agli impatti sulla componente atmosfera, siano analizzati quelli relativi alla
fase di esercizio.
Valutazione del Comitato: in merito a tale prescrizione, il Proponente nella nota di riscontro
risponde puntualmente alle questioni poste in risalto.
3. Per quanto riguarda le demolizioni, nell’elaborato RT03 – RELAZIONE DI GESTIONE DELLE
MATERIE è affermato in maniera generica che il rifiuto C&D (derivante dalle demolizioni) sarà
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riutilizzato nello stesso cantiere “tal quale”. Tale attività non è coerente con la normativa
vigente, se non attraverso l’utilizzo e la produzione di “aggregati riciclati”, prodotti secondo le
specifiche della Circ. 5205/2005 e le Linee Guida SNPA (2016), nel rispetto dei contenuti del DM
5/2/98.
Nella “Nota Integrativa” il Proponente ha specificato che i materiali provenienti dalle
demolizioni verranno conferiti in impianto di recupero di materiali da C&D autorizzati (fissi o
mobili) per un loro recupero ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste). In
particolare, a valle delle operazioni di trattamento previste, il materiale potrà essere
reimpiegato in cantiere dopo la trasformazione in “aggregati riciclati” con caratteristiche
prestazionali definite in maniera differente a seconda delle destinazioni d’uso, e identificate
con lettera C e numero progressivo, nell’allegato C della Circolare 15/7/05 n. 5205.
Per maggiori approfondimenti si rimanda all’elaborato revisionato RT03 – Relazione sulla
gestione delle materie-REV 01 (cod. OW20010PD02RT31).
Valutazione del Comitato: si ritiene che il Proponente abbia riscontrato puntualmente.
4. Dovrà essere redatto il “Piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della
popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti”, secondo le linee guida per la
predisposizione sono state approvate con DPCM 27 agosto 2021.
Nella documentazione integrativa presentata dal Proponente e disponibile sul Portale
ambientale della Regione Puglia non risulta presente il Piano su menzionato. In proposito,
nella “Nota integrativa”9, il Proponente chiarisce che «È stato redatto l’elaborato progettuale
denominato “Classificazione del rischio incendio nell'impianto ai fini della redazione del P.E.E”
(cod. elaboratoOW20010PD02RT210) propedeutico alla predisposizione del “Piano di
emergenza esterna” da parte degli enti territorialmente competenti.». Detto elaborato è
presente tra i documenti disponibili per la valutazione e riporta l’analisi effettuata dal
Proponente, secondo le “Linee guida per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna e
per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei
rifiuti” (del luglio 2021) per la determinazione di una “zona di attenzione”, utile ai fini della
pianificazione del rischio di emergenza esterna, con riferimento al comprensorio ubicato nella
zona industriale di Brindisi. Dai calcoli effettuati dal Proponente, l’impianto è classificabile a
rischio medio-alto poiché il valore di IR ottenuto (1.265) è compreso nel range 1.101÷1.500 e
la suddetta “zona di attenzione” è un’area buffer di 400m intorno al perimetro dell’area di
impianto, come mostrato nell’Allegato 1 all’elaborato in questione (pagina 22). Come riportato
nell’Allegato 3 (scheda C.2 del D.P.C.M. 27/08/2021), in tale “zona di attenzione” ricade anche
lo stabilimento IPEM, circa 36m a sud dell’area di impianto.
Valutazione del Comitato: si prende atto positivamente dell’elaborato presentato e si ricorda
che, al fine della redazione del “Piano di emergenza esterna”, il Proponente dovrà redigere
nella progettazione esecutiva e comunque prima dell’inizio dei lavori, il proprio “Piano di
emergenza interno”.
5. Con riferimento agli impatti derivanti dalla fase di realizzazione dell’opera, approfondita l’analisi
e dovranno essere individuate idonee misure di monitoraggio e di mitigazione quali:
a) l’impiego di una stazione di monitoraggio polveri (PTS, PM10, PM2.5) durante tutta la
durata del cantiere, indicando, in fase di progettazione esecutiva, modalità, frequenza e
punti di misura, da concordare con gli Enti di controllo ambientale;
b) l’utilizzo di barriere antipolvere e fonoassorbenti provvisorie lungo i fronti di scavo nelle
zone più sensibili per impedire la propagazione del rumore durante le attività di cantiere;
9

Elaborato “OW20010PD10NT041_NOTA INTEGRATIVA-signed.pdf”.
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c) installazione di un’unità di lavaggio delle ruote dei mezzi, prima dell’immissione nelle
pubbliche strade; esecuzione della bagnatura della viabilità di cantiere e dei fronti di scavo
attraverso sistemi di nebulizzazione, con la riduzione delle altezze di scarico dei materiali
polverulenti;
d) installazione di presidi ambientali, nelle aree di deposito temporaneo, atti a proteggere il
suolo da eventuali sversamenti accidentali e/o fenomeni di lisciviazione/percolazione ed ad
evitare che le T&R da scavo e i materiali di C&D, destinati al riciclaggio, non siano
contaminati da altri tipi di rifiuti, escludendo anche la possibilità di contatto dei rifiuti con
persone estranee al cantiere.
Valutazione del Comitato: le suddette misure di monitoraggio e mitigazione degli impatti del
cantiere in fase di realizzazione della piattaforma in progetto sono state positivamente
recepite all’interno dello Studio di Impatto Ambientale (cod. OW20010PD09SIA012) – “Par. 6.1
Misure previste per la fase di cantiere (pgg. 232 - 233)".
6. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti in ingresso/uscita e delle aree di stoccaggio è
necessario che il proponente acquisisca il parere di conformità e fattibilità, da parte dei VVFF,
secondo gli artt.3-8 del DPR 151/2011.
Valutazione del Comitato: il progetto revisionato comprende gli elaborati relativi agli aspetti
antincendio e pertanto, il comando dei VVFF di Brindisi, già coinvolto all’interno della
procedura di ottenimento del PAUR, potrà esprimere il proprio parere in sede di CdS.
7. Il documento di applicazione delle BAT, riferito al DM 29/1/2007, dovrà essere aggiornato al
Decreto CE 2018/1147.
Valutazione del Comitato: si prende atto positivamente dell’aggiornamento del documento di
applicazione delle BAT di settore, condotto sia con riferimento al DM 29/1/2007 che al nuovo
Decreto CE 2018/1147.
8. Relativamente alle emissioni odorigene, anche in considerazione delle modifiche in variante al
progetto come da comunicazione di gennaio 2022, lo studio modellistico deve essere integrato
tenendo conto delle prescrizioni di Arpa Puglia prot. N. 0075400 del 03.11.2021, sviluppando
anche un piano di gestione degli odori in riferimento alla BAT 12.
Il Proponente, in accordo alla osservazione formulata dal Comitato VIA nel Parere del
21/01/2022, ha provveduto alla redazione di un Piano di gestione degli odori (rif. elaborato
OW20010PD09AI260) in conformità a quanto riportato nelle BAT 10 e 12 della Decisione di
Esecuzione UE 2018/1147 del 10 Agosto 2018, considerata in impianto la presenza di sorgenti
odorigene significative (biofiltri) e di sostanze odorigene generate e rilasciate durante alcune
delle fasi di gestione dei rifiuti (correlate ai rifiuti di matrice organica).
Tale documento rappresenta elemento di supporto alle valutazioni effettuate all’interno del
Capitolo V dello Studio di Impatto Ambientale (cfr. OW20010PD08SIA012), a cui si rimanda
integralmente per maggiore dettaglio dei risultati ottenuti, e consente di definire le modalità
ed i tempi attraverso cui ottenere scenari di impatto odorigeno da confrontare con eventuali
segnalazioni di disturbo olfattivo pervenute dalla popolazione.
Valutazione del Comitato: si ritiene che il Proponente abbia riscontrato puntualmente a tale
osservazione.
9. Con riferimento alla matrice suolo e sottosuolo, alla luce della documentazione analizzata, si
ritiene che la valutazione attribuita a tale componente debba essere ulteriormente integrata
con:
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a) descrizione di misure di prevenzione degli impatti potenziali su sottosuolo e acque di falda,
assicurando la preventiva installazione di opere di tenuta (paratie elettrocomandate o pipebag system) da installare a protezione di eventuali contaminazioni da eventi incidentali (es.
produzione di acque usate per estinzione di incendi tramite l’uso della rete idranti e degli
impianti sprinkler come da progetto indicato - rif. Relazione Antincendio elaborato
OW20010PD02RT150, e Planimetria antincendio DT33, Planimetria rete sprinkler DT34 –, in
questo considerata la classificazione di pericolo del deposito di plastiche riciclabili e
materiale CSS, da un calcolo idraulico risulterebbe un volume di acqua di estinzione pari a
circa 125 m3 prodotti in 90 min, prevedendo la contemporaneità degli sprinkler e della rete
idranti soprasuolo UNI70).
b) Adeguamento dell’impianto di trattamento delle acque meteoriche alle prescrizioni del Capo
II del R.R. 26/2013 in quanto l’impianto in progetto rientra nelle attività a rischio di
dilavamento di sostanze pericolose elencate nell’art.8 del succitato Regolamento. In
particolare, poiché il layout impiantistico presenta capannoni separati con il rischio di
sversamenti accidentali del materiale durante il trasporto, si dovrà verificare se il
dilavamento di sostanze pericolose si esaurisce con le acque di prima pioggia o si protrae
nell’arco di tempo dell’evento meteorico sottoponendo anche le acque di seconda pioggia
alla stessa disciplina delle acque di prima pioggia.
c) Il Piano di Monitoraggio e Controllo deve essere ulteriormente integrato con un piano di
monitoraggio e manutenzione dei livelli di integrità e capacità di tenuta della rete interrata,
mediante video-ispezioni e cicli di pulizia da concordarsi con l'autorità di controllo,
segnalando tempestive eventuali problematiche di tenuta della rete stessa che potrebbero
richiedere operazioni di ripristino immediate.
In merito, il Proponente riferisce quanto segue:
Tutte le aree destinate al trattamento dei rifiuti, presidiate da sistemi di spegnimento incendi
(rete idranti e rete sprinkler), sono dotate di caditoie e reti di raccolta separate destinate ai
reflui che possono prodursi durante le normali attività dell’impianto. Tuttavia, anche in caso di
incendio e attivazione dei relativi sistemi di spegnimento automatici, le acque così formatesi
verranno raccolte dalle medesime reti di drenaggio e rilanciate verso il sistema di trattamento
reflui e percolati della piattaforma, assicurando la prevenzione di eventuali contaminazioni di
suolo, sottosuolo e falda (cfr. “Planimetria di raccolta e gestione delle acque di processo – DT
19”). Nonostante quanto ulteriormente indicato dal Proponente, si ritiene comunque che
l’installazione di sistemi di contenimento ad azionamento automatico (quali paratie
elettrocomandate o pipe-bag) rappresentino efficaci misure di prevenzione e protezione delle
matrici ambientali in caso di scenari incidentali catastrofali.
Essendo l’impianto in progetto ricompreso nell’elenco di attività di cui all’articolo 8 del RR
26/2013, la gestione delle acque di seconda pioggia sarà assoggettata alla stessa disciplina
delle acque di prima pioggia. In particolare, esse saranno sottoposte ad un trattamento di:
grigliatura;
dissabbiatura;
disoleatura.
Successivamente, le acque così trattate saranno inviate alla vasca d’accumulo delle acque
meteoriche da cui potranno essere utilizzate all’interno dell’impianto o smaltite tramite le
canalette ASI. Si rimanda alle tavole “Schemi funzionali delle opere di accumulo e trattamento
delle acque meteoriche” e “Planimetria delle reti di smaltimento delle acque meteoriche”
(cod. elaborati OW20010PD03DT391 e OW20010PD03DT172).
www.regione.puglia.it
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Valutazione del Comitato Per quanto riguarda questa seconda osservazione, si ritiene che il
Proponente abbia ottemperato a quanto richiesto dal Comitato VIA.
Relativamente alla terza osservazione, il Proponente ha provveduto ad aggiornare il Piano di
Monitoraggio e Controllo (cod. elaborato OW20010PD09AI022), integrando le informazioni
richieste – vedere Par. 4.1.8 “Suolo e sottosuolo”.
Valutazione del Comitato: Trovando applicazione la disciplina di cui al Capo II del R.R.
26/2013, come anche riportato nel parere della Sezione Risorse Idriche n° AOO_07510.03.2021-02932, le acque di prima pioggia devono essere separate dalle acque di seconda
pioggia, ed in ogni caso le prime devono essere gestite secondo le prescrizioni dell’art. 9 del
R.R. n.26/2013 e le seconde essere adeguatamente trattate, in funzione della loro
destinazione finale (riuso e recapito), al fine del rispetto dei requisiti qualitativi ex lege
previsti.
10.Si rileva l’assenza di una valutazione puntuale di inserimento dell’opera con il Piano attuativo del
Piano Regionale dei Trasporti che individua infrastrutture e politiche correlate finalizzate ad
attuare gli obiettivi e le strategie definite nel PRT approvato dal Consiglio Regionale del
23.06.2008 con L.R. n.16 e ritenute prioritarie per il Piano Attuativo del Piano Regionale dei
Trasporti 2021-2027. I riferimenti di questo piano dovrebbero essere considerati relativamente
agli aspetti di movimentazione dei mezzi in ingresso/uscita dal sito (sia in fase di cantiere, sia in
fase di esercizio), ed al tragitto che gli stessi andranno a svolgere per il potenziale conferimento
finale dei rifiuti trattati (compost di qualità, frazione residuale secca e materiali di recupero).
Riguardo le possibili interferenze del progetto in esame con il P.R.T., nello “Studio di Impatto
Ambientale”10 presentato in revisione marzo 2022 il Proponente ha esposto11 la propria
valutazione di coerenza del progetto con il P.R.T.
Detto Piano prevede la realizzazione di interventi con ricadute di miglioramento del
collegamento dell’area industriale di Brindisi, dove è localizzato l’impianto in questione, con gli
snodi principali di viabilità extra-urbani e la realizzazione di un raccordo ferroviario con la
Stazione Elementare intermodale di Brindisi, anche al fine di “promuovere il trasporto delle
merci su treno, a cominciare dai rifiuti della raccolta differenziata, in modo da contribuire,
indirettamente, alla sostenibilità del TPRL anche su linee di competenza regionale a scarso
traffico”. Di conseguenza, il Proponente deduce che diminuiranno gli impatti sulla mobilità.
Riguardo le modellazioni effettuate dal Proponente sulle emissioni provenienti da traffico
veicolare, si afferma che “tali emissioni risultano trascurabili rispetto ai livelli stimati per
l’esercizio della piattaforma (attività di trattamento) non essendo apprezzabili nelle
rappresentazioni presentate in riferimento agli inquinanti PM10 ed NOx.”
Valutazione del Comitato: si ritiene che il Proponente abbia riscontrato puntualmente a tale
osservazione.
11.Con riferimento alla componente ambiente acustico, si ritiene che l’opera in esame possa essere
considerata compatibile con il clima acustico in cui andrà ad inserirsi a CONDIZIONE CHE siano
messe in atto tutte le azioni di mitigazione degli impatti sui recettori esterni, in particolare
l’esposizione verso l’avifauna presente nell’area protetta “Salina di Punta della Contessa”, che
prevedono:

10
11

Elaborato “OW20010PD08SIA012 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE-signed.pdf”.
Ibidem, pagine nn.43-46 e 201-203
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d) Installazione dei macchinari fissi all’interno di capannoni muniti di tamponamenti laterali
con potere fonoisolante Rw>45dB e copertura con potere fonoisolante Rw> 30dB.
e) Installazione di una cofanatura fonoassorbente dei ventilatori capace di garantire una
pressione sonora finale inferiore compresa tra 66 - 70 dBA.
f) Mantenimento di una velocità media di percorrenza dei mezzi sia all’interno del perimetro del
sito che nelle immediate vicinanze pari a 10 km/h.
g) Inoltre, il proponente dovrà eseguire misure di rumore diurne e notturne la cui periodicità
andrà definita con gli enti di controllo, a valle dell’identificazione di recettori sensibili
condivisi sempre con gli enti di controllo. Tali campagne di rumore dovranno essere svolte
sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio dell’impianto, comunicando eventuali
superamenti dei valori misurati rispetto alla posizione dei recettori scelti.
Le prescrizioni formulate dovranno, inoltre, essere verificate anche alla luce delle modifiche
come da comunicazione di gennaio 2022.
Il Proponente ha presentato la “Valutazione di Impatto Acustico”12 in revisione marzo 2022, a
firma di tecnico competente in acustica iscritto nell’elenco nazionale, in cui viene esposto lo
studio previsionale effettuato dal Proponente sulle emissioni sonore attese dall’impianto in
esame. In esso viene dichiarato che:
Tutte le attrezzature ed i macchinari per il funzionamento della piattaforma in progetto che
saranno destinate alla lavorazione dei rifiuti verranno posizionati all’interno degli edifici
previsti, in modo da limitare sia le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, sia per
contenere i livelli di rumore immesso nell’ambiente esterno all’impianto.
Le caratteristiche dei fabbricati prevedono che:
o I tamponamenti laterali delle strutture saranno realizzati con pannelli prefabbricati in CA spessore 18 cm dotati di un indice del potere fonoisolante Rw ≥ 45 dB;
o La copertura sarà realizzata con pannelli prefabbricati in CA dotati di un indice del potere
fonoisolante Rw ≥ 30 dB;
o Gli elementi trasparenti degli shed di copertura saranno realizzati in policarbonato
alveolare – spessore minimo 16 mm � dota� di un indice del potere fonoisolante Rw ≥ 20
dB
o Tutti i portoni saranno di tipo scorrevole a manovra elettrica con Rw ≥ 20 dB;
o Tutte le porte esterne saranno in acciaio con Rw ≥ 20 dB.».
Le attività verranno svolte con porte, portoni e finestre chiusi (fatta salva l’apertura dei
portoni per il passaggio di camion e muletti destinati alla movimentazione di materiale,
operazioni che saranno comunque svolte esclusivamente nel periodo diurno).
L’implementazione di cofanatura dei ventilatori consente di avere una pressione sonora finale
inferiore a 70dBA, in orario diurno e notturno.
Nello studio in questione è stato effettuato un rilievo acustico ex ante, al fine della
caratterizzazione acustica del sito dell’impianto, individuando 25 ricettori sensibili, ed una
modellizzazione acustica tramite software, che ha considerato anche la viabilità in ingresso e
in uscita, al fine di valutare gli impatti acustici nella fase di esercizio dell’impianto. Le
conclusioni dello studio sono che “le aree esterne all’impianto risultano interessate da valori
potenziali di immissione sonora sempre compatibili con i limiti imposti per le classi acustiche
del territorio circostante, in ottemperanza alle previsioni del Piano di Zonizzazione Acustica del
Comune di Brindisi (Classe VI nell’area dell’impianto e del resto della zona industriale; nonché
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www.regione.puglia.it

25/30

35983

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

Classe I in prossimità dell’area naturale protetta presa in esame). Anche la verifica
differenziale nei tre ricettori esterni considerati, seppur non richiesta dalla normativa, ha dato
esito positivo. Per cui si ritiene che il progetto in esame sia del tutto compatibile con il clima
acustico in cui andrà ad inserirsi”.
Nello “Studio di Impatto Ambientale” il Proponente ha indicato (pgg. 234 e 235) le misure di
mitigazione per la componente ambientale “Rumore”:
 Installazione di tutti i macchinari fissi per il trattamento meccanico dei rifiuti all’interno dei
capannoni, per cui i tamponamenti esterni degli stessi consentiranno un ottimale isolamento
acustico verso l’esterno;
 Tutte le singole soffianti a servizio delle biocelle aerobiche saranno predisposte all’interno di
appositi box di insonorizzazione utili per confinare l’emissione acustica degli stessi al fine di
avere un’importante riduzione sonora;
 Predisposizione dei motori elettrici, soprattutto quelli che funzioneranno in continuo, di
inverter in modo da regolare anche i livelli sonori emessi.
 Manutenzione periodica delle macchine operatrici.
Nel “Piano di Monitoraggio e Controllo”13 presentato in revisione marzo 2022 è dichiarato
(pagina 63) che «Con cadenza biennale verrà eseguita un’indagine fonometrica per la
valutazione dell’impatto acustico sull’ambiente esterno al fine di verificare il rispetto dei limiti
delle emissioni sonore previste per la zona in cui ricade l’impianto».
Valutazione del Comitato: Si osserva che negli elaborati progettuali su menzionati non è stata
considerata la fase di cantiere; tuttavia, tenendo conto delle misure di mitigazione previste
(quali l’utilizzo di barriere antipolvere e fonoassorbenti provvisorie lungo i fronti di scavo nelle
zone più sensibili per impedire la propagazione del rumore durante le attività di cantiere),
della durata temporale14 limitata della stessa e dello svolgimento in orario diurno, in area
industriale, si ritiene che l’impatto relativo alla componente “Rumore” nella fase di cantiere
sia basso. Ciò osservato, tenuto conto che la campagna di monitoraggio acustico dovrà essere
condivisa con gli Enti ed Autorità preposti al controllo e, quindi, potrà anche essere
implementata e dettagliata nelle successive fasi dell’iter autorizzativo, per quanto sopra
esposto, si ritiene che il Proponente abbia soddisfatto le prescrizioni per la componente
ambiente acustico su richiamate e contenute nel parere del Comitato VIA del 21/01/2022.
12.Per quanto attiene il Piano di Monitoraggio e Controllo in rev.1 agli atti (rif. elaborato
OW20010PD09AI021), la cui esecuzione sarà affidata a società terze contraenti, il proponente
dovrà verificarne l’adeguatezza alla luce delle modifiche comunicate a gennaio 2022 e tenendo
in considerazione le prescrizioni formulate nel parere Arpa Puglia prot. N. 0075400 del
03.11.2021.
Come già indicato in alcuni precedenti punti, il Proponente ha provveduto alla revisione
integrale del documento “Piano di Monitoraggio e Controllo (cod. elaborato
OW20010PD09AI012)” in considerazione sia delle prescrizioni formulate nel parere Arpa
Puglia prot. n°75400 del 03/11/2021 sia delle prescrizioni emesse dal Comitato VIA nel parere
del 21/01/2022.
Valutazione del Comitato: Si ritiene, pertanto, questo punto riscontrato positivamente.

13

Elaborato “OW20010PD09AI022 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO-signed.pdf”.

Si veda l’elaborato “OW20010PD02RT041 CRONOPROGRAMMA-signed.pdf”, in cui è previsto un tempo
totale di realizzazione della piattaforma pari a circa 720 giorni solari e consecutivi (24 mesi). Le fasi di
realizzazione prevedono attività in parallelo, la durata massima di un’attività è circa 5 mesi.
14
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13.Dei costi del citato Piano di Monitoraggio e Controllo non risulta evidenza negli elaborati
economici di progetto visionati (rif. elaborati OW20010PD04EE010, OW20010PD04EE020,
OW20010PD04EE03A0, OW20010PD04EE03B0, OW20010PD04EE03C0, OW20010PD04EE040,
OW20010PD04EE070).
A seguito delle integrazioni richieste da parte del Comitato VIA (Parere del 21/01/2022),
nonché alla necessità di adeguamento al nuovo PRGRU di dicembre 2021, il Proponente ha
provveduto ad aggiornare ed adeguare gli elaborati economici, recependo quanto richiesto
nella osservazione in oggetto. (rif. doc Elenco prezzi doc. OW20010PD04EE011; Computo
metrico estimativo doc. OW20010PD04EE021; Quadro economico di progetto generale doc.
OW20010PD04EE03A1; Quadro economico di progetto: impianto RE.MAT doc.
OW20010PD04EE03B1; Quadro economico di progetto: piattaforma trattamento FORSU doc.
OW20010PD04EE03DO; Analisi prezzi doc. OW20010PD04EE041; Capitolato speciale di
appalto doc. OW20010PD04EE071.
Valutazione del Comitato: Si ritiene che il Proponente abbia riscontrato puntualmente a tale
osservazione.
14.Tutte le opere di monitoraggio, mitigazione ambientale in fase di cantiere devono trovare
corrispondenza nelle voci del computo metrico e del CSA.
Come indicato nel punto precedente, le opere di monitoraggio e mitigazione ambientale in
fase di cantiere sono state incluse nel computo metrico e nel CSA.
Valutazione del Comitato: si ritiene che il Proponente abbia riscontrato positivamente a tale
osservazione.
15.Per quanto attiene il consumo di energia, sia data evidenza della coerenza delle proposte con le
indicazioni normative inerenti al contenimento del consumo energetico degli edifici.
Come indicato in “Nota Integrativa” il Proponente ha operato scelte progettuali nel rispetto di
quanto prescritto dal D.Lgs n. 192/2005 in materia di contenimento del consumo energetico
così come riportato nella relazione energetica “cod. elaborato OW.20.010PD02RT170”. In tale
documento si osserva che circa il 65 % della produzione di energia termica per la
climatizzazione invernale ed estiva e per l’acqua calda sanitaria sia coperta dall’energia
elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico con conseguente risparmio in bolletta oltre alla
riduzione di emissioni di CO2, come peraltro indicato dai calcoli degli indici di prestazione
energetica per la climatizzazione invernale ed estiva e l’efficienza media stagionale
dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento che sarà installato.
Valutazione del Comitato: Si ritiene che il Proponente abbia riscontrato puntualmente a tale
osservazione.
16.Per quanto attiene, infine, la valutazione di conformità programmatica del progetto in esame,
esse andranno verificate anche alla luce delle modifiche comunicate a gennaio 2022.
Il Proponente ha provveduto a revisionare tutti gli elaborati progettuali in conformità agli
strumenti normativi di pianificazione e di programmazione vigenti.
Infine, con riferimento all’istruttoria AIA, è stata prodotta la documentazione progettuale
rivista e resa coerente con le modifiche progettuali comunicate a gennaio 2022. È stato,
inoltre, redatto il nuovo elaborato progettuale “Relazione di riferimento – elaborato
OW20010PD09AI250”.
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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 alle seguenti condizioni ambientali:
o siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nella Relazione di
progetto “Studio di Impatto Ambientale - elaborato OW20010PD08SIA012 del marzo 2022,
da pag. 232 a pag. 237";
o siano attuate tutte le misure di monitoraggio, per tutte le componenti indicate, come
riportato nel Piano di Monitoraggio Ambientale (elaborato OW20010PD08SIA042),
coordinato con il Piano di Monitoraggio e Controllo (elaborato OW20010PD09AI022);
o sia ottenuto il nulla osta del Ministero per la realizzazione degli interventi in progetto;

o sia redatto ante operam e successivamente con frequenza annuale, un rilievo
dell’inquinamento floristico e faunistico, concordando con ARPA Puglia le modalità ed i
tempi di esecuzione, individuando – in accordo con l’Ente Gestore - eventuali azioni di
mitigazione e/o progetti di ripopolamento delle specie considerate più sensibili rinvenute
nel Parco Naturale Regionale “Salina di Punta della Contessa” istituito con L.R. n. 28 del
23.12.2002, anche ai fini del monitoraggio previsto nel P.M.A.;

o sia implementato uno studio della biodiversità compiuto ante operam e post operam, da
concordare con ARPA Puglia, al fine di avere un riferimento iniziale – situazione
preesistente la realizzazione dell’impianto – cui rapportare l’andamento durante l’esercizio
dell’impianto stesso, e valutare la bontà delle azioni / misure di mitigazione intraprese e/o
da intraprendere, anche ai fini del monitoraggio previsto nel P.M.A.;
o sia prevista l’installazione di sistemi di contenimento ad azionamento automatico (es.
paratie elettrocomandate o pipe-bag) da installare nei punti di scarico verso corpo idrico
recettore, o sistema di smaltimento delle acque meteoriche dell’Area di Sviluppo
Industriale di Brindisi (ASI), oppure scarico al suolo, come ulteriore misura di prevenzione e
protezione delle matrici ambientali in caso di scenari incidentali.
o Trovando applicazione la disciplina di cui al Capo II del R.R. 26/2013, come anche riportato
nel parere della Sezione Risorse Idriche n° AOO_075-10.03.2021-02932, le acque di prima
pioggia dovranno essere gestite separatamente dalle acque di seconda pioggia, ed in ogni
caso le prime devono essere gestite secondo le prescrizioni dell’art. 9 del R.R. n.26/2013 e
le seconde essere adeguatamente trattate, in funzione della loro destinazione finale (riuso
e recapito), al fine del rispetto dei requisiti qualitativi ex lege previsti.
o con riferimento all’impiego dei sovvalli del pretrattamento della FORSU ai fini della
produzione di CSS, in considerazione delle problematiche odorigene imputabili agli stessi, si
ritengono applicabili le indicazioni di cui Determinazione del Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana n.1 del 13.01.2022 “GESTIONE DEGLI SCARTI NON RICICLABILI
PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI SECCHE DA RACCOLTA
DIFFERENZIATA E DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLA FORSU”, cui si irmanda.
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

2

Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente
Presente, ma non compatibile
rilevante, inquinamento acustico ed agenti fisici
ai fini della votazione
Ing. Concita Cantale

3

Difesa del suolo
-

4

5

6

7

8

CONCORDE
NON CONCORDE

-

Tutela delle risorse idriche

CONCORDE

Ing. Valeria Quartulli

NON CONCORDE

Lavori pubblici ed opere pubbliche
Ing. Leonardo de Benedettis

CONCORDE
NON CONCORDE

Urbanistica

-

Infrastrutture per la mobilità

CONCORDE

Dott. Vincenzo Moretti

NON CONCORDE

Rifiuti e bonifiche
Dott.ssa Giovanna Addati
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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
Ing. Mauro Plantone

CONCORDE

Esperto in Ingegneria Ambientale
Ing. Salvatore Adamo

CONCORDE

Esperto in Infrastrutture
Ing. Enrico Ghezzi

CONCORDE

www.regione.puglia.it
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014-2022 31 maggio 2022, n. 83
P.S.R. Puglia 2014/2022. “Misure non connesse alle superfici e agli animali - Disposizioni generali in merito
alla trasparenza e tracciabilità dei documenti giustificativi di spesa” di cui alla DAG n. 54/2021 e DAG n.
171/2021. Ulteriori specificazioni e integrazioni.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014 -2022
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998, in attuazione
della Legge regionale n. 7 del 04 febbraio 1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03 febbraio 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 il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
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 luglio 2015 e s.m.i..
VISTO l’articolo 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.
VISTA la DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”- approvazione atto di alta organizzazione,
successivamente modificata ed integrata con la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di “Approvazione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.
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..
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. 1612 del 11/10/2021 con la quale è stato conferito
l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2022 al Prof. Gianluca Nardone.
VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
n. 478 del 29/12/2021 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022,
i seguenti incarichi:
Responsabile di Raccordo (RR) delle Misure strutturali al Dott. Vito Filippo Ripa; Responsabile di Raccordo (RR)
delle Misure Forestali all’Ing. Alessandro De Risi; Responsabile di Raccordo (RR) delle Misure LEADER/GAL e
sottomisure al Dott. Sallustio Cosimo Roberto; Responsabile di Raccordo (RR) delle Misure di formazione,
innovazione e cooperazione alla Dott.ssa D’Alessandro Giovanna;
Sulla base dell’istruttoria espletata dai Responsabili di Raccordo delle Misure:
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Strutturali – Dott. Vito Filippo Ripa;





Forestali – Ing. Alessandro De Risi;
Formazione, Innovazione e Cooperazione – Dott.ssa Giovanna D’Alessandro;
LEADER – GAL, Sottomisura 7.3 e Misura 21 – Dott. Cosimo Roberto Sallustio;
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dalla quale emerge quanto segue:
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 Reg. (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 Reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, successivamente modificato con Reg. (UE)
n.73/2021 della Commissione del 26/01/2021.
VISTO il Reg. (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 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 dicembre 2017 che modifica i
Reg. (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTO il Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 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, (UE) n. 1306/2013 e (UE)
n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE)
n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e
2022”.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24 novembre 2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30 dicembre 2015 relativa all’approvazione e presa
d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25 gennaio 2017 che approva la modifica del
programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR
e modifica la decisione di esecuzione C(2015)8412.
VISTA la successione delle modifiche al PSR Puglia 2014-2022 di cui alle Decisioni: 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 16/12/2019, C(2020) 8283 del 20/11/2020, C(2021) 2595 del 09/04/2021 ed in particolare
la versione vigente n. 12.1 C(2021) del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022, aggiornata ed adottata dai
Servizi della Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2021) 7246 del 30.9.2021;
VISTA la Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
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(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 Legge 27 Dicembre 2017, n.205 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (GU Serie Generale n.302 del 29 dicembre 2017 - Suppl.
Ordinario n. 62), che introduceva l’obbligo di Fatturazione Elettronica a partire dal 1 gennaio 2021;
VISTE le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 - 2022, approvate dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell’Intesa sancita in Conferenza Stato
Regioni nella seduta del 9 maggio 2019, e recentemente emendate con la seduta del 5 novembre 2020 ed
approvate con DM Mipaaf del 31/01/2021 con l’introduzione di specifiche indicazioni in materia di CUP e
Fatturazione Elettronica.
VISTE le stesse Linee Guida che, al paragrafo 3.17, prevedono che “Le Amministrazioni responsabili della
gestione e del controllo del Programma devono istituire un adeguato sistema (es. annullamento della fattura
tramite timbratura nel caso di fatture datate prima del 1 gennaio 2019, riconciliazione della fattura tramite
attribuzione CUP o scritture equipollenti, tracciatura della fattura, ecc.) atto a prevenire che le fatture e/o
documenti contabili equivalenti possano, per errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione sul
medesimo o su altri Programmi, cofinanziati dall’Ue o da altri strumenti finanziari”.
VISTE le disposizioni procedurali delle varie misure/sottomisure/tipologie di operazioni in materia di
ammissibilità delle spese, giustificativi di spesa e di pagamento ai fini del riconoscimento a finanziamento a
carico del FEASR, emanate dall’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2022.
VISTA la DAG n 54/2021, pubblicata nel BURP dell’11/02/2021, recante “Misure non connesse alle superfici
e agli animali - Disposizioni generali in merito alla trasparenza e tracciabilità dei documenti giustificativi di
spesa”.
VISTA la DAG n. 171/2021, pubblicata nel BURP dell’8/04/2021, con la quale sono state introdotte specificazioni
e modifiche alla DAG n. 54/2021, consentendo particolari deroghe all’applicazione della norma in materia
di evidenza del CUP sulle fatture elettroniche presentate in sede di rendicontazione dei benefici di cui alle
Misure del PSR.
CONSIDERATO che con nota Prot. n. 0035684 del 03/05/2022, acquisita agli atti di questo Dipartimento al
Prot. n. AOO_030PROT DEL 04/05/2022 – 0006607, AGEA è intervenuto sul tema, chiarendo alcuni aspetti
specifici inerenti la regolarizzazione delle fatture prive di CUP e stabilendo, in particolare, che:
•

“fermo restando l’obbligo di rispettare le disposizioni di cui al paragrafo 3.17 delle Linee Guida per
l’Ammissibilità delle Spese e con particolare riferimento alle fatture emesse in data successiva al 1°
gennaio 2021, l’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con
le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate
n. 13/E del 2018 e 14/E del 2019 costituisce procedura idonea alla regolarizzazione delle fatture
prive del CUP”;

•

“tenuto conto di quanto previsto dall’ articolo 3 del regolamento UE n. 809/2014, la regolarizzazione
dei documenti già emessi potrà essere effettuata dal beneficiario solo se l’autorità competente, a
seguito delle attività istruttorie, non ha comunicato che sono state riscontrate inadempienze nei
documenti (fatture prive di CUP) o se l’autorità competente non ha comunicato la sua intenzione
di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco non sono emerse inadempienze relative
all’assenza del CUP nelle fatture”.

CONSIDERATO, inoltre, che, a corredo delle domande di pagamento, sono pervenute presso questo
Dipartimento numerose fatture elettroniche riportanti un codice CUP non conforme a quello assegnato.
RITENUTO necessario, alla luce delle suddette motivazioni, intervenire sulla DAG n 54/2021 e sulla DAG
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n.171/2021 per fornire ulteriori specificazioni e integrazioni in merito all’applicazione delle norme sulla
trasparenza e tracciabilità dei documenti giustificativi di spesa, con particolare riferimento alle fatture
elettroniche presentate in sede di rendicontazione dei benefici di cui alle Misure del PSR.
Tutto ciò premesso, si propone:
a) di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
b) di integrare la DAG n. 171/2021 per consentire la regolarizzazione, nel rispetto di quanto di seguito
stabilito, anche delle fatture elettroniche prive di CUP emesse a partire dal 12 febbraio 2021;
c) di stabilire che la procedura di regolarizzazione delle fatture elettroniche prive di CUP deve avvenire
attraverso l’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le
modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate n.
13/E del 2018 e 14/E del 2019, come già stabilito nella DAG n. 54/2021;
d) di stabilire che, nel rispetto di quanto disposto dalla nota di Agea, Prot. n. 0035684 del 03/05/2022,
“la regolarizzazione dei documenti già emessi a partire dalla data del 1 gennaio 2021 potrà essere
effettuata dal beneficiario solo se l’autorità competente, a seguito delle attività istruttorie, non ha
comunicato che sono state riscontrate inadempienze nei documenti (fatture prive di CUP) o se
l’autorità competente non ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da
un controllo in loco non sono emerse inadempienze relative all’assenza del CUP nelle fatture”;
e) di specificare che la procedura di regolarizzazione delle fatture elettroniche prive di CUP di cui al punto
c) può essere applicata anche ai casi di fatture elettroniche riportanti, per mero errore materiale, un
codice CUP difforme da quello assegnato. A tale fattispecie non si applica quanto disposto al punto d);
f)

di confermare quanto altro disposto con le DAG n. 54/2021 e n. 171/2021;
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 e DEL D. LGS n. 196/2003, COME
MODIFICATO DAL D. LGS. N. 101/2018
Garanzia alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione
è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a
dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
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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.
I Responsabili di Raccordo delle Misure del PSR Puglia 2014-2020
Dott. Vito Filippo Ripa
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
Dott. Cosimo Roberto Sallustio
Ing. Alessandro De Risi
Sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dai dai
Responsabili di Raccordo del PSR Puglia 2014-2022;
Vista la sottoscrizione da parte dei precitati istruttori alla proposta del presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. regionale n. 7 del 4/2/1997, in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;
Ritenuto di dover provvedere in merito,

L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014 -2020
DETERMINA

a)

di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;

b)

di integrare la DAG n. 171/2021 per consentire la regolarizzazione, nel rispetto di quanto di seguito
stabilito, anche delle fatture elettroniche prive di CUP emesse a partire dal 12 febbraio 2021;

c)

di stabilire che la procedura di regolarizzazione delle fatture elettroniche prive di CUP deve avvenire
attraverso l’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità
indicate, seppur in tema di inversione contabile, nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2018
e 14/E del 2019, come già stabilito nella DAG n. 54/2021;

d)

di stabilire che, nel rispetto di quanto disposto dalla nota di Agea, Prot. n. 0035684 del 03/05/2022, “la
regolarizzazione dei documenti già emessi a partire dalla data del 1 gennaio 2021 potrà essere effettuata
dal beneficiario solo se l’autorità competente, a seguito delle attività istruttorie, non ha comunicato che
sono state riscontrate inadempienze nei documenti (fatture prive di CUP) o se l’autorità competente non
ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco non sono
emerse inadempienze relative all’assenza del CUP nelle fatture”;

e)

di specificare che la procedura di regolarizzazione delle fatture elettroniche prive di CUP di cui al punto c)
può essere applicata anche ai casi di fatture elettroniche riportanti, per mero errore materiale, un codice
CUP difforme da quello assegnato. A tale fattispecie non si applica quanto disposto al punto d);

f)

di confermare quanto altro disposto con le DAG n. 54/2021 e n. 171/2021;

g)

di dare atto che questo provvedimento:
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è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi
delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del
Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema
Puglia e Diogene;
sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 22 del 22.01.2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai
sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale
del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà pubblicato nel portale http://psr.regione.puglia.it;
sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
sarà trasmesso in formato digitale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Il presente provvedimento è composto da n. 7 facciate ed è adottato e firmato digitalmente.

									
									
									

L’Autorità di Gestione
PSR Puglia 2014/2022
Prof. Gianluca NARDONE

35994

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

ARET PUGLIAPROMOZIONE - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 7 giugno 2022, n. 300
D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 “MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI OPERATORI
ECONOMICI, DI LAVORO, SALUTE E SERVIZI TERRITORIALI, CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID‐19”
(DECRETO SOSTEGNI) (ART. 41), CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 6 - D.L.
25 MAGGIO 2021, N. 73 “MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE,
IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI” (DECRETO SOSTEGNI BIS) (ART. 8, COMMA
2), CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106 - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 26 D.L. 41/2021, ART. 8 COMMA 2 D.L. 73/2021, ART. 12
LEGGE 241/1990 E SS.MM.II. - PROCEDURA NEGOZIATA RIVOLTA ALLE IMPRESE PUGLIESI DELLA CATEGORIA
ORTI BOTANICI, GIARDINI ZOOLOGICI, RISERVE NATURALI IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 1379/2021 E DELLA
D.G.R. 363/2022.

−
−

−
−
−
−

−

−
−

−
−

−
−
−
−

VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, recante “Istituzione
Agenzia Regionale del Turismo (A.RE.T.) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9 denominato “Regolamento di organizzazione e
funzionamento di PUGLIAPROMOZIONE”;
VISTA la D.G.R. 28 ottobre 2021, n. 1732 recante “Seguito DGR n. 769/2021 – Nomina Direttore Generale
dell’Agenzia regionale per il Turismo A.RE.T. “Pugliapromozione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10.11.2021, n. 404 notificato all’Agenzia
Pugliapromozione in data 15.11.2021, con il quale il Dott. Luca Scandale è stato nominato Direttore
Generale dell’A.RE.T., all’esito della verifica - previa acquisizione da parte del Dipartimento Turismo e
Cultura – della prescritta dichiarazione di assenza di cause d’inconferibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013
e s.m.i., giusta D.G.R. n. 24/2017;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013
Relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e, in particolare, l’art. 123 (6) in cui si prevede
che lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati
compiti dell’autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione 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 di esecuzione (UE) n. 821/2014 28 luglio 2014 della Commissione, recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
sulle modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi;
VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR), in vigore dal 25 maggio
2018;
VISTO il “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del Covid- 19 (Temporary Framework)” di cui alla Comunicazione della Commissione Europea
C(2020) 1863 19.03.2020, come successivamente modificata da ultimo, con la C(2021)8442 18.11.2021,
che ne stabilisce la proroga al 30.06.2022;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure
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di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n.234 recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla
formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 denominato “Regolamento recante la disciplina per
il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge
24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 denominato “Regolamento recante
i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”;
VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni) recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n.
120;
VISTO il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Regime-Quadro di cui agli artt. 53-64 del D.L. 19.05.2020, n. 34, come da ultimo emendato
dall’art. 28 del D.L. n. 41/2021 e, segnatamente, l’art. 54 dello stesso disciplinante le sovvenzioni
dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e
partecipazioni, in raccordo con la Sezione 3.1 -punti 21-23-bis - del Temporary Framework;
VISTO il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n.
126 (in S.O. n. 37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n. 253), con specifico riferimento all’art. 62 (Aiuti alle
piccole imprese e alle micro imprese);
VISTO il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto sostegni) recante “Misure urgenti in materia
di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da Covid 19”, convertito nella Legge 21 maggio 2021, n. 69;
VISTO il Decreto-Legge 25 maggio 2021, n, 73 (decreto sostegni-bis) recante “Misure urgenti connesse
all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il Lavoro, i Giovani, la Salute e i Servizi Territoriali”, convertito
nella Legge 23 luglio 2021, n.106;
VISTA la Tabella di riparto delle risorse del fondo tra le Regioni, approvata il 03.06.2021 dalla Conferenza
delle Regioni, che assegna alla Regione Puglia l’importo complessivo di € 23.561.257,38;
VISTO il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (decreto semplificazioni bis) recante “Governance del
Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e
di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modifiche nella Legge 29 luglio 2021, n.
108;
VISTA la Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO l’art. 51 della Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51 che, riformulando l’art. 7 della L.R. n.
1/2002, ha ampliato i compiti dell’A.RE.T. Pugliapromozione;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2020, n. 524 recante “Interventi urgenti per il
contrasto alle conseguenze della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione”,
successivamente integrata e modificata dalla D.G.R. 26 maggio 2020, n. 782;
VISTA la D.G.R. 12 maggio 2020, n. 682 recante “Piano straordinario di sostegno in favore del sistema
regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 “Custodiamo la Cultura in Puglia”. Approvazione del Piano e Variazioni di Bilancio”.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 07 agosto 2020, n. 1359 recante “POR Puglia 2014-2020.
Misure straordinarie di sostegno in favore delle PMI pugliesi dei comparti Turismo e Cultura. Convenzione
tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo (Pugliapromozione) per la delega delle funzioni di
Organismo Intermedio nell’ambito del Programma ai sensi dell’art. 123, paragrafo 6, del Regolamento
(UE) n. 1303/2013. Variazione al Bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi
del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”, successivamente modificata dalla D.G.R. 21 dicembre 2020, n. 2072;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2021, n.953 recante “POR Puglia 2014-2020.
Azione 13.1. DGR n. 724 del 03.05.2021. Adempimenti connessi e funzionali all’implementazione delle
nuove misure straordinarie “Custodiamo il Turismo in Puglia 2.0” e “Custodiamo la Cultura in Puglia 2.0”.
Variazione al Bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011
e s.m.i.”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2021, n. 1379 recante “Avviso “Custodiamo
le imprese”. Istituzione ulteriori nuovi capitoli in parte spesa e variazione compensativa al Bilancio
finanziario di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 14 marzo 2022, n. 363 recante “Avvisi “Custodiamo il
Turismo in Puglia 2.0” e “Custodiamo la Cultura in Puglia 2.0”. Assegnazione ulteriori risorse finanziarie
destinate con le Deliberazioni della Giunta n. 1379 del 4 agosto 2021 e n. 2201 del 22 dicembre 2021.
Approvazione schema di accordo ex art. 15 della L. n. 241 del 1990 con l’Agenzia Pugliapromozione”;
VISTO l’Accordo sottoscritto in data 29.03.2022 (prot. n. 00062322-E-2022) tra l’A.RE.T. Pugliapromozione
e il Dipartimento regionale Industria Turistica, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;

VISTE ALTRESÌ:
−
la Determinazione del Commissario Straordinario dell’A.RE.T. 09.07.2021, n. 1140 con cui è stato
approvato l’avviso “Custodiamo il Turismo 2.0”;
−
la Determinazione del Commissario Straordinario dell’A.RE.T. 09.07.2021, n. 1141 con cui è stato
approvato l’avviso “Custodiamo la Cultura 2.0”;
−
la Determinazione del Direttore Generale dell’A.RE.T. 14.01.2022, n. 12 con la quale veniva approvato il
Bilancio di Previsione 2022, pluriennale 2022-2024;
−
la Determinazione del Direttore Generale dell’A.RE.T. 28.04.2022, n. 225 con la quale veniva approvata la
prima variazione al Bilancio di Previsione 2022, pluriennale 2022-2024;
−
la Determinazione del Direttore Generale dell’A.RE.T. 30.05.2022, n. 271 con la quale veniva approvata la
seconda variazione al Bilancio di Previsione 2022, pluriennale 2022-2024;

PREMESSO CHE
- La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello
Statuto regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e
l’esercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
- Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla L.R. n. 1/2002;
- L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.G.R. 22 febbraio 2011, n. 176,
in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della
Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica
locale;
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L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove la
conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali
e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett.a); “promuove e qualifica l’offerta turistica
dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali
e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove
inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo” (lett.c)
e, a norma dell’art. 3 del suddetto regolamento “svolge attività di assistenza a favore degli operatori
turistici locali, in raccordo con le associazioni di rappresentanza degli operatori turistici” (lett. e);
Da ultimo, l’art. 51 della Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51 che, riformulando l’art. 7 della L.R.
n. 1/2002, ha espressamente previsto, fra i compiti dell’A.RE.T., che la stessa “sostiene le imprese delle
filiere turistiche e culturali per favorirne la ripresa dopo eventi calamitosi di portata generale, nonché
qualora ciò si renda necessario per motivi di opportunità strategica come per lo sviluppo di asset o target
strategici”;

CONSIDERATO CHE
− Nell’ambito delle numerose iniziative di sostegno alle imprese italiane duramente provate dall’emergenza
derivante dalla pandemia da COVID‐19, rileva in particolare il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti
in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all’emergenza da COVID19”, cd. “decreto sostegni” che, all’art. 26, ha previsto uno stanziamento
di complessivi 200 milioni di euro per il sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite
dall’emergenza da COVID‐19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione
operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;
− Rileva, altresì, la Legge 21 maggio 2021, n. 69, di conversione del citato DL n.41/2021, che ha aumentato
la capienza del fondo di ulteriori 20 milioni da destinarsi alle “imprese esercenti trasporto turistico di
persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218”;
− Inoltre, il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 “decreto sostegni/bis”, all’art. 8, comma 2, ha previsto un ulteriore
incremento del fondo istituito dall’art. 26 del D.L. 41/2021, pari a 120 milioni di euro per l’anno 2021,
di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e
giardini zoologici;
− In data 3.06.2021, la Conferenza delle Regioni ha approvato la tabella di riparto delle risorse tra le Regioni,
assegnando alla Regione Puglia l’importo complessivo di Euro 23.561.257,38 di cui:
a)Euro 13.859.563,16 destinati al sostegno di categorie economiche incluse le imprese esercenti
attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei
matrimoni e degli eventi privati (art. 26 D.L. n. 41/2021);
b)Euro 1.385.956,32 destinati alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus
coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 (art. 26 D.L. n. 41/2021);
c)Euro 6.929.781,58 destinati al sostegno di categorie economiche incluse le imprese esercenti
attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei
matrimoni e degli eventi privati (art. 8 co. 2 D.L. n. 73/2021);
d)Euro 1.385.956,32 destinati a favore dei parchi tematici, acquari, parchi archeologici e giardini
zoologici;
- Con Deliberazione n. 1379/2021 la Giunta Regionale, nel prendere atto delle assegnazioni disposte in
favore della Regione Puglia, ha destinato Euro 5.000.000,00 agli avvisi “Custodiamo la Cultura 2.0” e
“Custodiamo il Turismo 2.0”, secondo le modalità e con i limiti previsti dalle norme nazionali in relazione
ai codici ATECO di riferimento, autorizzando altresì il Dipartimento Turismo e Cultura – Sezione Economia
della Cultura ad operare su alcuni capitoli di competenza della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi, nel limite massimo di Euro 5.000.000,00;
- Con Determinazione Dirigenziale 6 dicembre 2021, n.429 della Sezione Economia della Cultura, sono
state trasferite le predette risorse finanziarie all’A.RE.T.;
- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 363/2022 è stato approvato lo schema di accordo di
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cooperazione tra il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della
Regione Puglia e l’A.RE.T. Pugliapromozione, per completare la verifica istruttoria delle istanze pervenute
in risposta agli avvisi “Custodiamo il Turismo 2.0” e “Custodiamo la Cultura 2.0”, a valere sulle risorse
assegnate con DGR n. 1379/2021 e con la successiva DGR n. 2201/2021;
In data 29.03.2022 il predetto Accordo di Cooperazione è stato sottoscritto, con la previsione di
confermare i due vincoli legislativi sopra richiamati - € 1.385.956,32 per ciascuna categoria di attività - in
favore delle imprese in possesso del Codice ATECO 49.39.09 (Turismo), da una parte, e dei Codici ATECO
93.21/91.03 (Cultura) dall’altra;
Nell’Accordo sopra richiamato, inoltre, si è stabilito che le imprese in possesso del Codice ATECO 91.04 “Orti
botanici, giardini zoologici e riserve naturali”, non previsto negli Avvisi 2.0, sarebbero state interessate
dalle sovvenzioni a valere sui ristori statali, attraverso lo svolgimento di una procedura negoziata;
In data 09.05.2022, l’A.RE.T. richiedeva - giusta nota email prot. 009897-U-2022 del 09.05.2022 - alla
Direzione Generale di UnionCamere l’elenco delle imprese iscritte con Codice ATECO 2007 primario
91.04;
In data 26.05.2022 UnionCamere rispondeva giusta nota email prot. 011782-E-2022 del 27.05.2022;
A seguito di una verifica pre-istruttoria svolta dall’A.RE.T. e di un ulteriore scambio con UnionCamere
(nota prot. n. 0012478-E-2022 del 01.06.2022), il numero di imprese attive con Codice ATECO primario
91.04 risultava pari a n.9;

RITENUTO DI
- Recepire la Determinazione Dirigenziale della Sezione Economia della Cultura 6 dicembre 2021, n.429
della Sezione Economia della Cultura, con cui sono state trasferite le predette risorse finanziarie pari
a 5.000.000,00 di Euro all’A.RE.T.;
- Dare attuazione alla D.G.R. 363/2022 nell’ambito della dotazione finanziaria stanziata con la
precedente D.G.R. 1379/2021 secondo le procedure indicate;
- Avviare la procedura negoziata convenuta nell’anzidetto Accordo (art. 2) e prevista dalla D.G.R.
363/2022 per concedere il contributo previsto dalla normativa statale sopra citata, alle n. 9 imprese
che esercitano attività corrispondenti al Codice ATECO primario 91.04, non previsto dai bandi
Custodiamo il Turismo e Custodiamo la Cultura 2.0;
- Richiamare, altresì, la applicazione della norma di cui all’art. 12 della Legge n. 241/1990 che prevede
la concessione di contributi pubblici a soggetti privati;

DETERMINA
Per tutte le motivazioni in fatto e in diritto in premessa riportate, che qui si intendono per integralmente
riportate e trascritte.
1. Di dare attuazione alla Deliberazione n. 1379/2021 con cui la Giunta Regionale, nel prendere atto
delle assegnazioni disposte in favore della Regione Puglia, ha disposto di destinare Euro 5.000.000,00
- ai sensi degli artt. 26 del D.L. 41/2021 e art. 8 comma 2 del D.L. 73/2021 - agli Avvisi “Custodiamo
la Cultura 2.0” e “Custodiamo il Turismo 2.0”, secondo le modalità e con i limiti previsti dalle norme
nazionali, in relazione ai codici ATECO corrispondenti alle imprese individuate in forza dei bandi
anzidetti, nonché in relazione al codice ATECO 91.04;
2. Di dare atto che con Determinazione Dirigenziale della Sezione Economia della Cultura 6 dicembre
2021, n.429 le risorse finanziarie stanziate con la D.G.R. n. 1379/2021 sono state trasferite all’A.RE.T.;
3. Di dare atto che, con D.G.R. n. 363/2022, è stato approvato lo schema di accordo di cooperazione tra
il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e
l’A.RE.T. Pugliapromozione al fine di completare le istruttorie delle domande di sovvenzioni pendenti a
valere sui ristori statali ai sensi degli artt. 26 D.L. 41/2021 e art. 8, comma 2, D.L. 73/2021, sottoscritto
dall’A.RE.T. in data 29.03.2022 (rep. 2402 del 23.03.2022 - prot. 00062322-E-2022 del 29.03.2022);
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4. Di avviare, con il presente provvedimento, una procedura negoziata con le imprese colpite dalla
pandemia che esercitano attività corrispondente al Codice ATECO 91.04, così come stabilito nella
D.G.R. 363/2022 e nel sopra citato Accordo (art 2);
5. Di approvare per l’effetto gli atti necessari ad espletare la procedura negoziata in parola, allegati
al presente provvedimento, ossia: 1) Lettera di invito – Disciplinare; 2) Modello di domanda di
contributo;
6. Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione dell’ A.RE.T. di assumere prenotazione di
impegno di spesa per l’importo complessivo di € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa n. 11045
denominato “Contributo per il sostegno delle attività economiche ai sensi degli articoli 26 del D.L.
41/2021 e art.8 comma 2 del D.L. 73/2021” del Bilancio di Previsione 2022-2024;
7. che si procederà all’impegno di spesa in sede di sottoscrizione degli accordi con le imprese destinatarie
della concessione dei contributi;
8. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’avv. Miriam Giorgio;
9. Di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
10. Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area
Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi;
c) viene trasmesso all’Assessorato Regionale all’Industria turistica e culturale, gestione e valorizzazione
dei beni culturali, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
d) è composto da n. 11 facciate e n. 19 pagine di allegati (Allegato A Lettera di invito-Disciplinare;
Allegato B Modello di domanda) è adottato in originale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione pluriennale 2022-2024;
Esercizio finanziario: 2022;
Impegno di spesa provvisorio n. 1/2022 di € 5.000.000,00 a valere sul capitolo n. 11045 del B.P. 2022-2024;
Nome dell’intervento in contabilità:
D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 “MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI OPERATORI
ECONOMICI, DI LAVORO, SALUTE E SERVIZI TERRITORIALI, CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID‐19”
(DECRETO SOSTEGNI) (ART. 41), CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 6 - D.L.
25 MAGGIO 2021, N. 73 “MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE,
IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI” (DECRETO SOSTEGNI BIS) (ART. 8, COMMA
2), CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106 – CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 26 D.L. 41/2021, ART. 8 COMMA 2 D.L. 73/2021,
ART. 12 LEGGE 241/1990 E SS.MM.II. – AVVIO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA RIVOLTA ALLE IMPRESE
PUGLIESI DELLA CATEGORIA ORTI BOTANICI, GIARDINI ZOOLOGICI, RISERVE NATURALI IN ATTUAZIONE
DELLA D.G.R. 1379/2021 E DELLA D.G.R. 363/2022.
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario Direttivo Responsabile “Ufficio Bilancio e contabilità”
(dott.ssa Maria Lidia Labianca)

36000

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA
Il Responsabile del procedimento
(avv. Miriam Giorgio)
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luca Scandale
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MARCA DA BOLLO € 16,00 Identificativo n. 00000000000

OGGETTO: CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AI SENSI DEGLI
ARTT. 26 D.L. 41/2021, ART. 8 COMMA 2 D.L. 73/2021, ART. 12 LEGGE 241/1990 E SS.MM.II.
– PROCEDURA NEGOZIATA RIVOLTA ALLE IMPRESE PUGLIESI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI
ORTI BOTANICI, GIARDINI ZOOLOGICI, RISERVE NATURALI (Codice ATECO 91.04) IN
ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 1379/2021 E DELLA D.G.R. 363/2022.

DOMANDA DI CONTRIBUTO
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ______________________________________nato/a a
____________________________ prov. ______________il _________________________
residente in _______________________________via ________________________ n. _____
Comune __________________________C.A.P. __________________________, codice fiscale
____________________________________, Tel _____________________________
email _____________________________________, pec.______________________
in qualità di Soggetto legittimato a rappresentare l’impresa (selezionare con una X la casella
di pertinenza):
Legale rappresentante

Altro soggetto con poteri di
rappresentanza
(allegare la documentazione

1
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attestante i poteri di rappresentanza
dell’impresa)

Impresa (indicare la denominazione/ragione sociale risultante in CCIAA)

Rappresentante/i Legale/i

Iscrizione CCIAA - numero

Data di iscrizione

con sede legale in ____________ (prov.......... Cap
______________________, Pec _____________________

.........................),

alla

via

Tel___________________________ Email_________________________________
CF ____________________________________
P.IVA___________________________________
Natura giuridica (classificazione Istat)_______________________
Matricola INPS______________________________

Matricola INAIL ............................................

2
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(Inserire i dati della/e sede/i operativa/e con Codice ATECO 2007 primario 91.04 )
Sede operativa 1):
sede in via ________________________________, n._____
Comune_____________________ prov._______________
Cap_______________ Pec ______________________________
Email ______________________________ Tel________________________

Codice attività ATECO 2007 primario 91.04

Sede operativa 2):
sede in via ________________________________, n._____
Comune_____________________ prov.__________________
Cap_______________ Pec ______________________________
Email ______________________________ Tel________________________

Codice attività ATECO 2007 primario 91.04

Al fine di presentare domanda per la concessione della sovvenzione ai sensi della procedura
negoziata in attuazione della D.G.R. n. 1379 del 2021 ed alla D.G.R. n.363 del 2022, consapevole
delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR del
28 dicembre 2000, n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del citato DPR n. 445 del 2000;
sotto la propria responsabilità

3
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DICHIARA
che, al momento di presentazione della domanda, il Soggetto istante:
● è qualificato come Micro, Piccola, Media Impresa (MPMI), rispettando i parametri dimensionali
di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE, recepita dall’Italia con il Decreto Ministeriale 18
aprile 2005;
● è impresa attiva con sede di esercizio (unità operativa) ubicata nel territorio della regione
Puglia, classificata con Codice ATECO 2007 primario 91.04, risultante da regolare iscrizione
nella relativa sezione del Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente
competente;
● è impresa già costituita e attiva alla data del 1° febbraio 2020, che esercitava ed esercita alla
data di presentazione della presente domanda, attività di impresa in Puglia con Codice ATECO
2007 primario 91.04;
● è in possesso di idonea documentazione contabile – da esibire in fase di controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni – comprovante il fatturato relativo al periodo di riferimento,
nonché all’attività svolta con il Codice ATECO primario 91.04;
● ha registrato in relazione alla sede operativa per cui si è Soggetti ammissibili a presentare
domanda di sovvenzione un gap di fatturato/corrispettivi registrato confrontando i dati,
riferiti all’attività specifica, relativi al periodo 1° ottobre 2019-31 gennaio 2020 (antecedente
la pandemia) con quelli relativi al periodo 1° ottobre 2020 - 31 gennaio 2021;
ovvero
● in relazione alla sede operativa per cui si è Soggetti ammissibili a presentare domanda di
sovvenzione, l’impresa è nella condizione di impossibilità oggettiva ad effettuare il raffronto
di fatturato/corrispettivi, riferiti all’attività specifica, con l’intero periodo 1° ottobre 2019 -31
gennaio 2020;
oppure
● in relazione alla sede per cui si è Soggetti ammissibili alla presentazione dell’istanza di
sovvenzione, l’impresa è nella condizione in cui il raffronto tra i periodi di osservazione del
valore del fatturato/corrispettivi, riferiti all’attività specifica, determina un gap pari a zero,
ovvero rivela un gap negativo la cui entità non supera € 5.000,00;
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● non presenta alla data del 31 Dicembre 2019 le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi
del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (GBER), del Regolamento (UE) n.
702/2014 della Commissione e del Regolamento (UE) n.1388/2014 della Commissione, ove
applicabile);
● è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, di procedura
concorsuale, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
● non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in
un conto bloccato, gli Aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
(c.d. clausola Deggendorf)
ovvero
● rientra nella fattispecie precedentemente contemplata e di essere consapevole che
l’autorità concedente l’Aiuto procederà a detrarre dall’importo da erogare l’importo da
rimborsare in base alla Decisione CE di recupero, comprensivo degli interessi maturati fino
alla data di erogazione dell’Aiuto medesimo, anche nel caso in cui l’importo da erogare risulti
inferiore all’importo da recuperare;
● adotta ed applica i contratti collettivi di lavoro e rispetta le norme nazionali e regionali vigenti
in materia di disciplina sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni
sul lavoro e delle malattie professionali, pari opportunità, contrasto del lavoro irregolare;
● risulta ottemperante o non assoggettabile agli obblighi di assunzione ai sensi della Legge 12
marzo 1999, n. 68;
● è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in
favore dei lavoratori dipendenti;
● è in regola con la normativa antimafia di cui al D.Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
● possiede la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti
del Soggetto istante non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2,
lett. c), del D.Lgs. dell’8 giugno 2001, n.231 e ss.mm.ii, o altra sanzione che comporti il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione;
● non rientra tra i soggetti per i quali sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto
di cui all’art.67 del citato D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
● non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al
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pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana vigente.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, che
- il numero di ULA impiegate nell’annualità 2020 nella/e sede/i operative per cui si richiede
la sovvenzione ai sensi dell’Avviso è pari a ___________________ (il valore ULA può essere
0)
- il valore del fatturato/corrispettivi nel periodo 1° ottobre 2019 - 31 gennaio 2020, riferito
all’attività specifica (Codice Ateco 91.04), è pari a €_____________________________
- il valore del - fatturato/corrispettivi nel periodo 1° ottobre 2020 - 31 gennaio 2021,
riferito all’attività specifica (Codice Ateco 91.04), è pari a
€_________________________________
- il valore del GAP è, pertanto, pari a _________________________
- di applicare il seguente CCNL________________________________
- che alla data di presentazione della domanda è titolare della concessione di altri Aiuti
pubblici per un importo pari a € __________________ e che l’eventuale superamento della
soglia massima prevista dall’art. 54 del D.L. del 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii. pari a €
1.800.000,00, sarà oggetto di una specifica verifica da parte dell’A.RE.T., dopo avere
quantificato il contributo spettante alla impresa sottoscritta sulla base del gap di fatturato
dichiarato;

Il sottoscritto, come sopra dichiarato e indicato,
CHIEDE CHE SIA RICONOSCIUTO E CONCESSO IL CONTRIBUTO CORRISPONDENTE ALLA
DIFFERENZA TRA I VALORI DI FATTURATO SOPRA INDICATI (GAP), QUANTIFICATO SECONDO
I PARAMETRI DI CUI ALLA LETTERA DI INVITO-DISCIPLINARE NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA
NEGOZIATA APPROVATA CON DETERMINAZIONE DEL D.G. 07/06/2022, N.300
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Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dati nella Lettera di invitoDisciplinare e dichiara di essere a conoscenza che i dati forniti con la presente domanda di contributo saranno
trattati per le finalità connesse all’attuazione, gestione, monitoraggio della procedura di concessione degli Aiuti,
nonché per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel
rispetto della sicurezza e della riservatezza, ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento (UE) 2016/679). I dati potranno essere comunicati ad altri
Soggetti istanti che facciano richiesta di accesso agli atti nei limiti consentiti dalla Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Data______________

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

Si allega:
-

Documento di riconoscimento del soggetto legittimato in corso di validità
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OGGETTO: CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AI SENSI
DEGLI ARTT. 26 D.L. 41/2021, ART. 8 COMMA 2 D.L. 73/2021, ART. 12 LEGGE 241/1990
E SS.MM.II. – PROCEDURA NEGOZIATA RIVOLTA ALLE IMPRESE PUGLIESI DELLA
CATEGORIA ORTI BOTANICI, GIARDINI ZOOLOGICI, RISERVE NATURALI (Codice ATECO
91.04) IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 1379/2021 E DELLA D.G.R. 363/2022.
LETTERA DI INVITO A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO
DISCIPLINARE

Premessa
● La diffusione su scala globale dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19 - iniziata
in Italia a febbraio 2020 - ha prodotto e continua a produrre conseguenze economiche e
sociali senza precedenti, dai tratti unici e peculiari legati alla chiusura forzata delle
attività, alla riduzione della mobilità delle persone, all’attuazione delle norme di
distanziamento interpersonale, ai massicci interventi pubblici in ambito monetario e
fiscale e, non da ultimo, ai cambiamenti indotti nei comportamenti di persone, imprese
e pubbliche amministrazioni;
● Nel corso del 2020 e 2021 la Regione Puglia ha messo in atto una serie di interventi
straordinari a sostegno delle imprese pugliesi, anche nei settori del Turismo e della
Cultura, affiancando le imprese delle rispettive filiere per prepararsi alla ripresa delle
attività, dunque con nuove misure straordinarie di Aiuto, denominate “Custodiamo il
Turismo”, “Custodiamo la Cultura”, “Custodiamo il Turismo 2.0” e “Custodiamo la
Cultura 2.0”, le quali prevedono la concessione di una sovvenzione diretta, erogata
dall’Agenzia Pugliapromozione, volta a sostenere le PMI pugliesi nell’ulteriore periodo
di difficoltà che si trovano a dover affrontare anche per il perdurare della crisi di
liquidità;
● In tale scenario, si è reso necessario prevedere un’ulteriore misura straordinaria in
grado di offrire alle PMI del territorio, le quali nel corso del 2021 abbiano subito perdite
da chiusura dell’attività in ragione di decreti, e che non rientrino tra le categorie già
beneficiarie di taluno degli Aiuti summenzionati, una sovvenzione diretta finalizzata ad
accompagnarle verso la ripartenza; l’approccio strategico adottato per la definizione
della misura di Aiuto in questione, trova la sua base giuridica nazionale nel Regime
Quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del D.L. n. 34/2020, come da ultimo emendato
dall’art. 28 del D.L. n. 41/2021 e si inserisce nell’ambito del “Quadro temporaneo per le
misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19
(Temporary Framework)” con cui la Commissione Europea ha stabilito, giusta
Comunicazione C(2020) 1863 final del 19.03.2020 e ss.mm.ii., che, nel rispetto delle
previsioni di cui all’art. 107, par.3, lett. b), sono compatibili con il mercato interno gli
Aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato
membro;
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● Con D.G.R. 1379/2021 la copertura finanziaria complessiva del presente
provvedimento, pari ad € 51.218.119,97, di cui la residuale somma pari ad euro
5.000.000,00 viene destinata agli avvisi “Custodiamo la Cultura 2.0” e “Custodiamo il
Turismo 2.0” per l’introduzione di codici ATECO che non possono accedere alla misura
qui riferita. L’importo viene messo a disposizione mediante delega ad operare sui
capitoli di Entrata “CNI Trasferimenti per il sostegno delle attività economiche ai sensi
degli artt. 26 del D.L. 41/2021 e art. 8 comma 2 del D.L. 73/2021” e capitolo di spesa
“CNI - Contributo per il sostegno delle attività economiche ai sensi degli artt. 26 del D.L.
41/2021 e art. 8 comma 2 del D.L. 73/2021. Trasferimenti ad amministrazioni locali” a
favore del Dipartimento Turismo e Cultura e nel limite massimo sopra riportato;
● L’approccio strategico adottato per la definizione della misura straordinaria di Aiuto
trova la sua base giuridica nazionale nel Regime Quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del
D.L. n. 34/2020, come da ultimo emendato dall’art. 28 del D.L. n. 41/2021, e si inserisce
nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 (Temporary Framework)
● Con Determinazione Dirigenziale 6 dicembre 2021, n.429 della Sezione Economia della
Cultura, sono state trasferite le predette risorse finanziarie all’A.RE.T.;
● Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 363/2022 è stato approvato lo schema di
accordo di cooperazione tra il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e l’A.RE.T. Pugliapromozione, per
completare la verifica istruttoria delle istanze pervenute in risposta agli avvisi
“Custodiamo il Turismo 2.0” e “Custodiamo la Cultura 2.0”, a valere sulle risorse
assegnate con DGR n. 1379/2021 e con la successiva DGR n. 2201/2021;
● In data 29.03.2022 il predetto Accordo di Cooperazione è stato sottoscritto, con la
previsione di confermare i due vincoli legislativi sopra richiamati - € 1.385.956,32 per
ciascuna categoria di attività - in favore delle imprese in possesso del Codice ATECO
49.39.09 (Turismo), da una parte, e dei Codici ATECO 93.21/91.03 (Cultura) dall’altra;
● Nell’Accordo sopra richiamato, inoltre, si è stabilito che le imprese in possesso del
Codice ATECO 91.04 “Orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali”, non previsto
negli Avvisi 2.0, sarebbero state interessate dalle sovvenzioni a valere sui ristori statali,
attraverso lo svolgimento di una procedura negoziata;
● In data 09.05.2022, l'A.RE.T. ha richiesto - giusta nota email prot. 009897-U-2022 del
09.05.2022 - alla Direzione Generale di UnionCamere, l'elenco delle imprese pugliesi
iscritte con Codice ATECO 2007 primario 91.04;
● In data 26.05.2022 UnionCamere ha fornito l’elenco richiesto giusta nota email prot.
011782-E-2022 del 27.05.2022;
● A seguito di una verifica pre-istruttoria svolta dall’A.RE.T. e di un ulteriore scambio con
UnionCamere (nota prot. n. 0012478-E-2022 del 01.06.2022), il numero di imprese
attive con Codice ATECO primario 91.04 risulta pari a n.9;
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Tanto premesso, è avviata - giusta Determinazione del Direttore Generale 07.06.2022, n.
300 - una procedura negoziata con le imprese attive iscritte nei registri delle Camere di
Commercio territorialmente competenti con il Codice Ateco primario 91.04 ”Attività
degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali"

Si invita la Vs. Impresa a partecipare alla presente procedura negoziata, presentando
domanda di contributo (Modello Allegato A) entro il termine perentorio del 22.06.2022
ore 12.00, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente dal
Soggetto legittimato a rappresentare l’impresa, con allegato documento di identità
dello stesso Soggetto in corso di validità.
La domanda di contributo dovrà essere trasmessa, a pena di inammissibilità
esclusivamente al seguente indirizzo PEC: pugliapromozione.oi@pec.it
Si rinvia al par. 4 del presente Disciplinare per maggiori dettagli.

1. Requisiti dei soggetti legittimati a presentare domanda di contributo
Possono presentare domanda di contributo nell’ambito della presente procedura negoziata le
imprese in possesso, al momento della presentazione della stessa, di tutti i seguenti requisiti:

a) essere qualificate come Micro, Piccole, Medie Imprese, rispettando i parametri dimensionali
di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE, recepita dall'Italia con il Decreto Ministeriale 18
aprile 2005, ivi comprese le imprese anche gli Enti del Terzo Settore (ex D.lgs. n. 117/2017),
che agiscano in regime di impresa, con le caratteristiche di PMI, secondo la definizione
dell'Allegato I del Reg. n. 651/2014, iscritte al REA della CCIAA di competenza.

b) essere imprese già costituite ed attive alla data del 1° febbraio 2020 che esercitavano ed
esercitano alla data di presentazione dell’istanza di sovvenzione - attività di impresa in Puglia
con Codice ATECO 2007 primario riconducibile al 91.04 con sede/sedi di esercizio ubicata/e
nel territorio della regione Puglia, risultante da regolare iscrizione nella relativa sezione del
Registro Imprese e/o del REA della Camera di Commercio territorialmente competente,
precisando che i valori di fatturato/corrispettivi registrati nei periodi di osservazione e utili
alla determinazione del gap di cui alla lettera c) dovranno essere solo quelli riferiti al predetto
Codice Ateco;
c) di aver registrato, in relazione alla/alle sede/sedi di esercizio (unità operativa) di riferimento
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per cui si è soggetti ammissibili, un decremento del valore di fatturato/corrispettivi (gap),
rilevato dal confronto tra il fatturato/corrispettivi registrato/i nel periodo 1° ottobre 2019 - 31
gennaio 2020 (antecedente la pandemia) con quello/i registrato/i nel periodo 1° ottobre 2020
- 31 gennaio 2021; oppure trovarsi nella condizione di impossibilità oggettiva ad effettuare il
raffronto del fatturato/corrispettivi registrato/i nel periodo 1° ottobre 2019 - 31 gennaio 2020
o, ancora, nella condizione in cui, dal raffronto tra i periodi di osservazione del valore del
fatturato/corrispettivi registrato/i, si determini un gap pari a zero ovvero un gap negativo la
cui entità non superi € 5.000,00;
d) di non presentare, alla data del 31 Dicembre 2019, le caratteristiche di impresa in difficoltà
ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (GBER) e della Comunicazione
della Commissione “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese non finanziarie in difficoltà” - (2014/C 249/01);

e) di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, di
procedura concorsuale, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
f) di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli Aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione Europea (c.d. clausola Deggendorf),
ovvero

rientrare nella fattispecie precedentemente contemplata ed essere consapevoli che l’autorità
concedente l’Aiuto di cui al presente Avviso procederà a detrarre dall’importo da erogare
l’importo da rimborsare in base alla Decisione CE di recupero, comprensivo degli interessi
maturati fino alla data di erogazione dell’Aiuto medesimo, anche nel caso in cui l’importo da
erogare risulti inferiore all’importo da recuperare;
g) adottare ed applicare i contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme nazionali e regionali
vigenti in materia di disciplina sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, pari opportunità, contrasto del lavoro
irregolare;
h) di risultare ottemperante o non assoggettabile agli obblighi di assunzione ai sensi della Legge
12 marzo 1999, n. 68;

i) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti;

j) di essere in regola con la normativa antimafia di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e
ss.mm.ii.;
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l) di possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei
confronti del Soggetto proponente non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.
9, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo del 08 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii, o altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ;
m) di non rientrare tra i soggetti per i quali sussistono cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all’art. 67 del citato D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
n) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
vigente;
L’assenza di anche uno soltanto dei su indicati requisiti è causa di inammissibilità dell’istanza,
ovvero di revoca della sovvenzione, qualora essa sia già stata concessa.

2. Criteri e calcolo del contributo

L’entità massima della sovvenzione concedibile ammonta ad € 150.000,00.

La misura prevede l’erogazione di una sovvenzione diretta alle PMI - aventi tutti i requisiti di
cui al precedente pr. 1 – quantificata tramite l’applicazione di specifiche percentuali al valore
del gap di fatturato/corrispettivi, registrato confrontando i dati relativi al periodo 1° ottobre
2019-31 gennaio 2020 (antecedente la pandemia) con quelli relativi al periodo 1° settembre
2020- 31 gennaio 2021.
Sulla base dei dati relativi al gap di fatturato/corrispettivi e alla dimensione aziendale in
termini di ULA impiegate nell’anno 2020, si procederà all’applicazione delle percentuali di
seguito indicate per la quantificazione monetaria della sovvenzione concedibile. Le ULA di
riferimento, ai fini della quantificazione della sovvenzione, sono quelle impiegate nella/nelle
sede/sedi di esercizio delle attività per cui si è Soggetti ammissibili.
Si terrà conto altresì della seguente fattispecie:

le imprese che si sono trovino nella impossibilità oggettiva di effettuare il raffronto con l’intero
periodo 1° ottobre 2019 -31 gennaio 2020 o che si trovino nella condizione per cui dal raffronto
nei periodi di riferimento discenda un gap pari a zero, oppure un gap negativo, la cui entità non
superi € 5.000,00: in tali casi, è concessa la sovvenzione di € 3.000,00, quale entità minima
prevista dalla presente misura;
La quantificazione monetaria della sovvenzione è determinata applicando i seguenti parametri,
fissando l’ammontare minimo della sovvenzione concedibile in € 3.000,00:
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valore fatturato/corrispettivi relativo al
periodo:
1° OTTOBRE 2019 – 31 GENNAIO 2020

____ valore fatturato/corrispettivi relativi al periodo
= = GAP
1° OTTOBRE 2020 – 31 GENNAIO 2021

PARAMETRI QUANTIFICAZIONE SOVVENZIONE CONCEDIBILE

GAP registrato

ULA 2020

Percentuale da applicare al GAP registrato
%

Fino a 15.000,00 €

Oltre i 15.000,00 € fino a 45.000,00 €

Da 0 a 2

55%
(ovvero € 3.000 se l’applicazione del valore %
produce un valore finanziario inferiore
all’entità minima*)

oltre 2

60%
(ovvero € 3.000 se l’applicazione del valore %
produce un valore finanziario inferiore
all’entità minima*)

Da 0 a 2
oltre 2

Oltre i 45.000,00 € fino a 75.000,00 €

Da 0 a 2
oltre 2

Oltre i 75.000,00 €
e fino a 150.000,00

fino a 2
oltre a 2

50%
55%
45%
50%
40%
45%
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Oltre i 150.000,00 €

fino a 2

35%

oltre 2

40%

3. Cumulo, soglie e termine per la concessione del contributo
I contributi concessi a valere sulla presente procedura possono essere cumulati con:
● gli Aiuti previsti dai Regolamenti de minimis o di esenzione per categoria, a condizione
che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo di tali Regolamenti;
● altri Aiuti di cui al Quadro Temporaneo e al D.L. n.34/2020, art. 54 e ss.mm.ii.,
conformemente alle disposizioni delle sezioni specifiche della Comunicazione C (2020)
1863 final del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii.
I contributi di cui alla presente procedura non devono, in ogni caso, contribuire a superare la
soglia massima di importo per Beneficiario, prevista dall’art. 54 del D.L. del 19/05/2020, n. 34,
calcolata tenendo conto di ogni altro Aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove
concesso da soggetti diversi da quelli di cui all’art. 54 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.
Qualora l’entità del contributo, quantificata secondo i parametri di cui al presente Avviso,
comporti il superamento della soglia massima (euro 1.800.000,00) prevista dal richiamato art.
54 del D.L. n. 34/2020 (come modificato dal D.L. del 22 marzo 2021, n. 41), il Soggetto istante
dovrà ricondurre l’entità della stessa attraverso la piattaforma nei limiti della soglia massima,
pena l’inammissibilità dell’istanza per impossibilità a concedere l’Aiuto.
A tal fine, la soglia massima per Beneficiario sarà attestata mediante autocertificazione
rilasciata dal Beneficiario stesso concernente la dichiarazione del rispetto delle soglie massime
consentite.

Ai fini della determinazione delle soglie massime di importi da concedere e del cumulo dei
contributi, si tiene conto della nozione di impresa richiamata nel TFUE, ossia della singola unità
economica, anche nel caso in cui un’unità economica comprenda diverse entità giuridiche.

4. Procedura istruttoria

4.1. La domanda di contributo (ALLEGATO A), compilata in ogni campo richiesto e sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa (o suo delegato, munito di procura ex art.
1392 del C.C., che dovrà essere inoltrata unitamente alla domanda Allegato A) dovrà essere
trasmessa, unitamente a copia del documento di identità dello stesso Soggetto, in corso di
validità, esclusivamente all’indirizzo PEC pugliapromozione.oi@pec.it entro il termine del
22.06.2022 ore 12.00.
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4.2. Si specifica che il mancato rispetto di anche una delle condizioni di cui al par. 4.1.
determinerà l’inammissibilità della domanda.
4.3 Le domande pervenute saranno oggetto di una istruttoria volta alla formale verifica della
completezza e regolarità delle dichiarazioni rese e alla quantificazione del calcolo del
contributo concedibile.

Per la concessione del contributo si procederà operando le seguenti verifiche:
A. rispetto delle modalità e dei termini per la trasmissione della domanda di
sovvenzione;
B. completezza e regolarità della domanda sui deve essere apposta marca da bollo o
codice identificativo della stessa;
C. coerenza/congruità dei dati e delle informazioni rese;
D. eleggibilità del Soggetto proponente sulla base delle caratteristiche di cui al pr. 1
ed in relazione alle dichiarazioni rese;
E. congruità con gli elementi di cui ai paragrafi precedenti;

Non saranno, pertanto, considerate ammissibili le domande:
- presentate con modalità difformi da quelle previste dal pr. 4;
- trasmesse al di fuori del termine perentorio di cui al pr. 4.1;
- predisposte in maniera incompleta e/o difforme dalle disposizioni di Legge e da
quelle dettate dalla presente Lettera di invito-Disciplinare
- prive di marca da bollo;
- non sottoscritte digitalmente (con firma elettronica in corso di validità) dal
Soggetto legittimato a rappresentare l'impresa istante;
- presentate da Soggetti diversi da quelli aventi i requisiti indicati al pr. 1 .
1. 4.4. Le domande sono istruite seguendo l’ordine cronologico di ricezione. L'istruttoria
per la verifica di ciascuna istanza si concluderà entro 5 giorni dalla acquisizione delle
domande. L’esito istruttorio relativo alla domanda presentata sarà reso noto al
Soggetto istante con apposita comunicazione, in caso di non ammissibilità/non
finanziabilità, contenente le relative motivazioni (preavviso di diniego).
Nel caso l’esito dell’istruttoria stabilisca la non ammissibilità, il Soggetto proponente può,
entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla comunicazione dell’esito istruttorio, ove
ricorrano i presupposti per la formulazione di argomentazioni, presentare istanza di riesame,
a cui l’ARET fornirà riscontro, nei successivi 5 (cinque) giorni adottando, se del caso, gli atti
consequenziali. Decorso inutilmente il termine essenziale per la produzione della istanza di
riesame, l’esito si intende accettato. A tal riguardo, si precisa che l’istanza di riesame è
finalizzata alla adozione di un atto in autotutela, sulla base degli elementi chiarificatori addotti
dall’istante.
4.5. Nel caso l’esito dell'istruttoria stabilisca la ammissibilità e la finanziabilità dell’istanza
esaminata,
si
procederà
a
fornire
comunicazione
via
pec
all'impresa
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interessata e, quindi, ad adottare il relativo Provvedimento di concessione, con contestuale
impegno di spesa.

5. Concessione ed erogazione del contributo

La concessione dell’Aiuto è subordinata alla interrogazione del Registro nazionale degli Aiuti
di Stato (RNA) e alla registrazione del contributo, secondo le condizioni e le modalità previste
dall’art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni attuative
(“Regolamento” del M.I.S.E. del 31 maggio 2017, n.115 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017).
Ad esito positivo delle verifiche propedeutiche alla concessione dell’Aiuto, l’A.RE.T adotterà
l’Atto di concessione che, trasmesso Beneficiario, dovrà essere sottoscritto da quest’ultimo
per accettazione e restituito all’A.RE.T, unitamente alla dichiarazione di conto corrente
dedicato su cui effettuare l’accredito della sovvenzione.
L’erogazione della sovvenzione avverrà in un'unica soluzione, tramite bonifico bancario sul
conto corrente dedicato comunicato dal Beneficiario.

6. Controlli sui requisiti e sulla veridicità delle dichiarazioni

L’A.RE.T si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà
opportune, controlli sul Beneficiario del contributo, anche tramite verifiche in loco, al fine
di accertarne la veridicità con riferimento sia ai requisiti di partecipazione che alle altre
dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000.
L’A.RE.T rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente tra il Beneficiario e i terzi in
virtù del contributo concesso.
Le verifiche effettuate riguardano i rapporti che intercorrono tra l’A.RE.T e il Soggetto
beneficiario, nonché il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente,
delle prescrizioni di cui alla presente Lettera di invito-Disciplinare.
Al fine dello svolgimento dei controlli, il Beneficiario si impegna a conservare e rendere
disponibile per 5 anni – dalla data di concessione del contributo – la documentazione
correlata alla domanda presentata, nonché a consentire le verifiche in loco, in favore delle
Autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie.

2. 7. Revoca o rinuncia del contributo

L’ARET potrà procedere alla revoca del contributo concesso, anche successivamente
all’erogazione dello stesso, qualora:
a. vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, difformità o gravi irregolarità nelle
dichiarazioni (oggetto di verifica, anche a campione) rese in fase di presentazione della
domanda;
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b. venga accertato il mancato rispetto delle disposizioni normative vigenti, anche non
penalmente rilevante, ovvero accertato il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla
presenta Lettera di invito-Disciplinare;
c. il Soggetto beneficiario incorra in violazione delle disposizioni di cui alla presente
Lettera di invito-Disciplinare, dell’Atto di Concessione, delle Leggi, dei Regolamenti e
delle disposizioni amministrative vigenti.

È facoltà del Beneficiario rinunciare al contributo concesso; in tal caso, dovrà darne
comunicazione tempestiva all’indirizzo PEC pugliapromozione.oi@pec.it.
Nel caso di revoca/rinuncia il Beneficiario è obbligato a restituire ad A.RE.T le somme ricevute
maggiorate, se del caso, degli interessi legali come per legge, restando a totale carico del
Beneficiario medesimo tutti gli oneri eventualmente già sostenuti.

3. 8. Responsabile del procedimento

La Struttura responsabile del procedimento è ARET Pugliapromozione; il Responsabile del
Procedimento è l’avv. Miriam Giorgio, Responsabile Ufficio Patrimonio e Attività negoziali
dell’A.RE.T.

4. 9. Richieste di chiarimenti ed informazioni. Diritto di accesso

Eventuali chiarimenti e specificazioni potranno essere richiesti direttamente all’A.RE.T
Pugliapromozione all’indirizzo PEC pugliapromozione.oi@pec.it.

Per l’esercizio del diritto di accesso, si rinvia a quanto definito dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013
e ss.mm.ii., dalla L.R. del 20 giugno 2008, n. 15 della Regione Puglia e dal Regolamento della
Regione Puglia n. 20/2009.

5. 10. Trattamento dei dati

Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.
196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento (UE) 2016/679) si informa che i dati forniti, contenuti nella
domanda di contributo, saranno utilizzati dalla Regione Puglia (Titolare del Trattamento) e da
ARET (in qualità di Responsabile del Trattamento) esclusivamente per le finalità connesse alla
gestione della presente procedura e per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie
della Regione Puglia e dell’ARET.
Il trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 (così come
novellato dal D.Lgs. n. 101/2018) ed è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è
soggetta la Regione Puglia e l’ARET, nonché per l'esecuzione di un compito di “rilevante
interesse pubblico”. I dati verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli
interessati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono
raccolti e trattati.
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Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti
comporta l’impossibilità oggettiva di dare corso all’istruttoria di cui al presente Avviso.
Il titolare del trattamento dati è Regione Puglia, con sede in Lungomare Nazario Sauro n. 33,
70121 - Bari. C.F. e P.IVA 93402500727, Tel: 800713939 - Email: quiregione@regione.puglia.it.
Responsabile del Trattamento ai fini della gestione del presente Avviso è ARET
Pugliapromozione, con sede in Bari – Piazza Aldo Moro n. 33/A -, nella persona del legale
rappresentante pro tempore.
Il
DPO
dell’ARET
Pugliapromozione
è
contattabile
all’indirizzo
e-mail:
dpo@aret.regione.puglia.it
Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679,
in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al
Responsabile della Protezione dei Dati dell’ARET.
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o
regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli e saranno trattati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa (nel rispetto del Piano di
conservazione e scarto dell’Agenzia). In particolare, l’ARET potrà comunicare i dati alla Regione
Puglia; all’uopo, l’ARET informa che la Regione Puglia dispone di accesso al sistema informativo
ARACHNE, sviluppato dalla Commissione Europea per supportare le attività di verifica delle
Autorità di Gestione dei Fondi strutturali 2014-2020 nell’individuazione delle iniziative
potenzialmente esposte a rischi di frode, conflitti di interessi e irregolarità.
Il sistema ARACHNE è alimentato da fonti dati esterne, quali banche dati mondiali (Orbis e Lexis
Nexis World compliance), sistemi informativi della Commissione Europea (VIES e Infoeuro) e
da fonti dati interne, rappresentate dalle informazioni provenienti dalle singole Autorità di
Gestione dei diversi Stati membri titolari di Programmi comunitari FESR e FSE riferite allo stato
di attuazione delle operazioni. I dati, disponibili nelle banche dati esterne, saranno trattati al
fine di individuare gli indicatori di rischio.
La Regione Puglia trasmette telematicamente al sistema informativo ARACHNE i dati delle
operazioni rendicontate nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 per il tramite del
“Sistema Nazionale di Monitoraggio” gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze-RGSIGRUE.
I dati disponibili nel sistema ARACHNE saranno trattati esclusivamente al fine di individuare i
rischi di frode e le irregolarità a livello di Beneficiari, contraenti, contratti e progetti. Il sistema
ARACHNE potrà essere utilizzato sia nella fase di selezione sia nella eventuale fase di attuazione
dell’operazione.
Il processo e lo scopo dell’analisi dei dati operato da ARACHNE è descritto alla seguente pagina
web
della
Commissione
Europea:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it.
ARET informa, inoltre, che i dati forniti attraverso le autocertificazioni potranno essere inseriti
nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), al fine di ottenere, da parte della Prefettura di
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riferimento, la documentazione antimafia di cui agli artt.83 e 84, del D.Lgs. n.159/2011,
necessaria per poter procedere all’erogazione degli Aiuti previsti dal presente Avviso.
Bari, 07 giugno 2022

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Miriam Giorgio

Il Direttore Generale
Dott. Luca Scandale
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
COMUNE DI CELLAMARE
Estratto deliberazione del Consiglio Comunale del 30 maggio 2022, n. 25
Adozione variante urbanistica alle previsioni programmatiche ai sensi della L.R. 20/2001, art.12 - Correzioni
errori materiali (art.12 co. 3bis) del Piano Urbanistico Generale (PUG).
L’anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno TRENTA del mese di MAGGIO, alle ore 17:45 si è riunito il Consiglio
Comunale, in seduta Pubblica di Prima convocazione, sessione Ordinaria.
Il Sindaco – Presidente relaziona
omissis
IL CONSIGLIO COMUNALE
omissis
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (De Santis Michele), astenuti n. 2 (Di Gioia Sofia; Mariani Marisa
Santa), assenti n. 1 (Zammataro Anna Elena) espressi dai n. 12 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente recepite, di:
1. 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;
2. ADOTTARE i seguenti elaborati trasmessi dal professionista incaricato con nota PEC del 20.01.2022
giusto prot.403:
• Relazione correzione degli errori materiali rilevati nel PUG vigente
• TAV. 23P – correzione errori materiali
• TAV. 11_PS1 - correzione errori materiali
• Verifica di esclusione dalle procedure di VAS variante normativa al PUG/P per correzioni errori
materiali
3. 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”;
• in data 07.04.2022 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 05.05.2022 giusto prot. 3780, 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
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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;
4. DARE ATTO CHE esaminati gli atti, la Commissione Urbanistica Comunale in data 24/05/2022 ha
espresso parere favorevole;
5. ADOTTARE la variante alle sole previsioni programmatiche al Piano Urbanistico Generale, ai sensi
dell’art. 12 co.3 bis (errori materiali) della Legge Regionale 20/2001 e s.m.i.;
6. 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.,
7. PROPORRE al Consiglio Comunale l’adozione della variante delle sole previsioni programmatiche ai
sensi dell’art. 12 co.3 bis della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 e s.m.i.;
Quindi, proceduto a successiva votazione, con voti favorevoli n. 9 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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COMUNE DI CRISPIANO
DECRETO 1 giugno 2022, n. 1
DETERMINAZIONE INDENNITA’ D’ESPROPRIAZIONE PROVVISORIA ED OCCUPAZIONE ANTICIPATA
D’URGENZA DEI BENI IMMOBILI.

COMUNE DI CRISPIANO
Provincia di Taranto
Area LL.PP. e Manutenzione
DECRETO
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
DECRETO N. 1 DEL 01/06/2022
OGGETTO: DECRETO DI DETERMINAZIONE INDENNITA’ D’ESPROPRIAZIONE PROVVISORIA ED OCCUPAZIONE
ANTICIPATA D’URGENZA DEI BENI IMMOBILI.
Premesso che:
❏ il Comune di Crispiano, con D.G.C. n. 152 del 15.09.2021:
❏ ha approvato il progetto definitivo ad oggetto “Lavori di raccolta e lo smaltimento delle acque
meteoriche nel centro abitato del Comune di Crispiano”, dell’importo di€ 3.000.000,00, di cui €.
2.516.131,72 per lavori a base d’asta, €. 12.900,00 per oneri per la sicurezza ed €. 470.968,28
per somme a disposizione, redatto dalla società Arevà Ingegneria srl;
❏ ha approvato il Piano Particellare di Esproprio relativo alle aree necessarie per l’esecuzione della
suddetta opera;
❏ ha dichiarato l’opera di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n.
327/01, come modificato dal D. Lgs. n. 302/2002;
❏ ha stabilito di darne notizia ai proprietari delle citate aree, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente;
❏ con note prot. 8432 del 01/04/2022, affisse all’Albo Pretorio dell’Ente per n. 31 giorni, e con nota
prot. 8425 del 01/04/2022 a mezzo notifica è stato comunicato a tutte le ditte interessate l’avvio al
procedimento di determinazione dell’indennità di espropriazione delle aree, concedendo n. 30 giorni per
formulare eventuali osservazioni;
❏ con D.G.C. N. 80 del 03/05/2022 è stato approvato il progetto esecutivo ad oggetto “Lavori di raccolta
e lo smaltimento delle acque meteoriche nel centro abitato del Comune di Crispiano” dell’importo di €
3.000.000,00, di cui €. 2.434.448,74 per lavori a base d’asta, €. 61.648,90 per oneri per la sicurezza ed €.
503.902,36 per somme a disposizione,
Visti:
❏ La Delibera di Giunta n. 222 del 07/12/2021 che attribuisce all’Ufficio Lavori Pubblici, compreso nella
Posizione Organizzativa attualmente ricoperta dall’lng. Angelo VENNERI, i poteri e i compiti per le
espropriazioni necessarie alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 6
del DPR. N 327/2001;
❏ Il D.P.R. n. 327 del 08/06/2001, e succ. mm. ii., la Legge Regionale del 22/02/2005 n. 3 e succ. mm. ii.;
❏ Il piano particellare d’esproprio aggiornato, composto dalla planimetria catastale e dall’elenco dei
proprietari dell’area ove è prevista la realizzazione dell’opera, approvato dal Comune di Crispiano con
D.G.C. n. 152 del 15.09.2021;
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DECRETA
1. Di approvare le indennità d’espropriazione provvisoria delle aree oggetto d’espropriazione, meglio
evidenziate nel piano particellare d’esproprio composto dalla planimetria catastale e dall’elenco dei
proprietari dell’area ove è prevista la realizzazione dell’opera, che si allega al presente Decreto per
formarne parte integrante e sostanziale, determinate ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D.P.R. n. 327 del
08/06/2001 e successive mm.ii..
2. Di corrispondere alle ditte proprietarie l’indennità d’espropriazione da loro condivisa e/o di depositare
presso la Cassa DD. PP. SpA le indennità d’espropriazione non concordate, con le modalità stabilite nell’art.
20 del D.P.R. n. 327/2001.
3. Nel caso di non condivisione della determinazione dell’indennità d’espropriazione, la ditta proprietaria
non accettante ha facoltà di far pervenire al protocollo del Comune di Crispiano la comunicazione che
intende avvalersi della procedura di determinazione dell’indennità d’espropriazione, ai sensi dell’art. 21,
comma 3 del D.P.R. 327/2001.
4. Di autorizzare l’occupazione anticipata d’urgenza a favore del Comune di Crispiano delle aree oggetto,
come descritte nel suddetto piano partiicellare d’esproprio, in quanto necessarie per l’esecuzione dei
“Lavori di raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche nel centro abitato del Comune di Crispiano”;
5. Il Comune di Crispiano, per il tramite di proprio personale, provvederà alla redazione dei verbali di
immissione in possesso e dello stato di consistenza, che dovranno essere redatti in contraddittorio con
l’espropriato o in sua assenza o rifiuto con la presenza di due testimoni.
6. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene, inoltre potrà introdursi
all’interno dei beni immobili da occupare anche il personale tecnico-amministrativo necessario per
l’espletamento delle suddette operazioni.
7. Di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il presente Decreto e di comunicare alle ditte
proprietarie risultanti dai registri catastali, l’ammontare dell’indennità spettante e l’avviso di sopralluogo
contenente l’indicazione del giorno e dell’ora dello stesso sopralluogo, finalizzato alla redazione del verbale
di immissione in possesso e dello stato di consistenza.
8. Gli Organi di Polizia dovranno prestare, se richiesto, il proprio intervento in loco, per tutte le operazioni
di esecuzione del presente Decreto e di occupazione anticipata d’urgenza dei beni immobili a favore del
Comune di Crispiano.
Il Responsabile dell’Area LL.PP. - Manutenzione e
Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Angelo VENNERI)
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COMUNE DI CRISPIANO
DECRETO 1 giugno 2022, n. 2.
DETERMINAZIONE INDENNITA’ D’OCCUPAZIONE E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA D’URGENZA DEI BENI
IMMOBILI.
COMUNE DI CRISPIANO
Provincia di Taranto
Area LL.PP. e Manutenzione

DECRETO
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
DECRETO N. 2 DEL 01/06/2022
OGGETTO: DECRETO DI DETERMINAZIONE INDENNITA’ D’OCCUPAZIONE E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
D’URGENZA DEI BENI IMMOBILI.
Premesso che:
−
−

−

−
−

Il Comune di Crispiano con Delibera di Giunta n. 58 del 05/04/2022:
ha approvato il Progetto Esecutivo redatto dall’Ing. Michele De Marco, quale tecnico esterno incaricato
per la progettazione dei lavori di manutenzione idraulica della gravina “Miola”, dell’importo complessivo
di € 400.000,00;
ha approvato specificamente il piano particellare con indicazione dell’elenco descrittivo degli immobili di
cui è prevista l’occupazione temporanea, con l’indicazione dell’estensione e dei confini nonché dei dati
identificativi catastali;
ha dichiarato l’opera di pubblica utilità, ai sensi ai sensi degli artt. 12,13,16,17 del D.P.R. 327/2001 e
ss.mm.ii;
con note datate 29.3.2022, prot. N° 8088, 8090, 8093, 8121, 8122, 8103 è stato comunicato alle parti
interessate l’avvio del procedimento di determinazione dell’indennità per l’occupazione temporanea
degli immobili necessari per l’esecuzione dell’intervento di che trattasi;

Visti:
−

−
−

La Delibera di Giunta n. 222 del 07/12/2021 che attribuisce all’Ufficio Lavori Pubblici, compreso nella
Posizione Organizzativa attualmente ricoperta dall’ Ing. Angelo VENNERI, i poteri e i compiti per le
espropriazioni necessarie alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 6
del DPR. N 327/2001;
Il D.P.R. n. 327 del 08/06/2001, e succ. mm. ii., la Legge Regionale del 22/02/2005 n. 3 e succ. mm. ii.;
il piano particellare di occupazione temporanea, composto dalla planimetria catastale e dall’elenco dei
proprietari dell’area ove è prevista la realizzazione dell’opera, approvato dal Comune di Crispiano con
D.G.C. n. 58 del 05.04.2022;
DECRETA

1. Di approvare le indennità delle aree oggetto d’occupazione temporanea, meglio evidenziate nel piano
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particellare d’esproprio composto dalla planimetria catastale e dall’elenco dei proprietari delle aree da
occupare temporaneamente per la realizzazione dell’opera, che si allega al presente Decreto per formarne
parte integrante e sostanziale, determinate ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 e successive
mm. ii.
2. Di corrispondere ai proprietari degli immobili l’indennità per l’occupazione temporanea da loro condivisa
e/o depositare presso la Cassa DD. PP. le indennità non concordate, con le modalità stabilite nell’art. 20
del D.P.R. n. 327/2001.
3. Nel caso di non condivisione della determinazione dell’indennità per l’occupazione temporanea,
il proprietario non accettante, ha facoltà di far pervenire al protocollo del Comune di Crispiano, la
comunicazione che intende avvalersi della procedura di determinazione dell’indennità ai sensi dell’art. 21,
comma 3 del D.P.R. 327/2001.
4. Di autorizzare l’occupazione anticipata d’urgenza delle aree soggette ad occupazione temporanea non
preordinata all’espropriazione, descritte nel suddetto piano particellare d’esproprio a favore del Comune
di Crispiano, necessaria per i “Lavori di manutenzione idraulica della gravina “Miola” in Crispiano”;
5. Il Comune di Crispiano, per il tramite di proprio personale o di tecnici appositamente incaricati, provvederà
alla redazione del verbale di immissione in possesso e dello stato di consistenza, che dovranno essere
redatti in contraddittorio con i soggetti interessati o in sua assenza o rifiuto con la presenza di due testimoni.
6. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene, inoltre potrà introdursi
all’interno dei beni immobili da occupare il personale tecnico-amministrativo a supporto dei tecnici sopra
indicati, per l’espletamento delle suddette operazioni.
7. Di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il presente Decreto e di trasmettere alle ditte
proprietarie, iscritte nei registri catastali, l’ammontare dell’indennità spettante e l’avviso di sopralluogo
contenente l’indicazione del giorno e dell’ora dello stesso sopralluogo, finalizzato alla redazione del verbale
di immissione in possesso e dello stato di consistenza.
8. Gli Organi di Polizia dovranno prestare, se richiesto, il proprio intervento in loco, per tutte le operazioni di
esecuzione del presente Decreto di occupazione temporanea dei beni immobili a favore del Comune di
Crispiano.
Il Responsabile dell’Area LL.PP. - Manutenzione e
Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Angelo VENNERI)
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Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
ARPAL PUGLIA - AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Estratto avviso di gara a procedura aperta telematica per la conclusione di accordi quadro in n. 6 lotti
geografici di lavori e/o appalto integrato per l’attuazione del piano straordinario di potenziamento dei
centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro nella Regione Puglia.
ESTRATTO AVVISO DI GARA
Si rende noto che con Atto Dirigenziale n. 425 del 13/05/2022, il Dirigente della U.O. Patrimonio e Attività
Negoziali dell’ArpaI Puglia ha determinato l’indizione dell’affidamento mediante procedura aperta
telematica per la conclusione di accordi quadro in n. 6 lotti geografici di lavori e/o appalto integrato per
l’attuazione del piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del
lavoro della Regione Puglia. La documentazione integrale è disponibile su https://arpal.regione.puglia.it
in “Amministrazione Trasparente”, in Albo Pretorio, sul sito del M.I.T. www.serviziocontrattipubblici.it e su
www.empulia.it.
Il Dirigente U.O. Patrimonio e Attività Negoziali
Dott. Massimo Cassano
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Concorsi
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE 25 maggio 2022, n. 569
D.D. 925/2021 - Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione di sei unità di personale con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di sei mesi, di cat. D, posizione economica D1, area
professionale “Competitività e Sviluppo del Sistema (Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista
Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Protezione civile e Tutela del territorio”, presso la Sezione Protezione
Civile - Approvazione atti della commissione esaminatrice e delle relative graduatorie finali e approvazione
elenco vincitori.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998.
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Visto l’art. 18 del D. lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati.
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati».
Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 avente ad oggetto “Approvazione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e successive integrazioni e modifiche.
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 settembre 2021 di affidamento dell’incarico di
direzione ad interim della Sezione Personale al dott. Nicola Paladino.
Vista la Determinazione del 5 giugno 2020, n. 14 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio Reclutamento
e Contrattazione al dott. Mariano Ippolito.
Vista la D.G.R. 1401 del 9 agosto 2021 “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022 e definizione Piano Assunzionale 2020-2021. Integrazioni”.
Vista la determinazione n. 301 del 16 marzo 2021 del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
avente ad oggetto “Approvazione del Sistema dei profili professionali per il personale di comparto della
Regione Puglia”.
Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di
genere, denominata “Agenda di Genere”.
Vista la DGR del 7 marzo 2022, n. 302 intitolata “Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio”.
Vista la determinazione n. 925 del 7 settembre 2021, del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
di indizione dell’Avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di sei unità di personale
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cat. D, posizione economica D1 presso la
Sezione Protezione Civile.
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Viste le determinazioni dirigenziali n. 931 del 26 novembre 2021 e n. 1039 del 30 dicembre 2021 del
Dirigente della Sezione Protezione Civile di nomina della commissione esaminatrice.
Vista la determinazione di impegno di spesa n. 188 del 16 maggio 2022 del dirigente della Sezione Protezione
Civile.
Vista la relazione del funzionario istruttore, confermata dal Responsabile P.O. Reclutamento e dal Dirigente
del Servizio Reclutamento e Contrattazione.
Premesso che
Con determinazione dirigenziale n. 925 del 7 settembre 2021 della Sezione Personale e Organizzazione è stato
indetto un avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio, pubblicato nel BURP n. 117 del 9 settembre 2021
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 79 del 5 ottobre
2021, per l’assunzione di sei unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
della durata di sei mesi, di cat. D, posizione economica D1, area professionale “Competitività e sviluppo del
sistema (Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Protezione
civile e Tutela del territorio”, presso la Sezione Protezione Civile, così distinte:
• n. 2 Geologi - Codice PC/01.
• n. 4 Ingegneri Civili - Codice PC/02.
Con determinazioni dirigenziali n. 931 del 26 novembre 2021 e n. 1039 del 30 dicembre 2021 il Dirigente della
Sezione Protezione Civile ha nominato la Commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso pubblico
de quo.
In applicazione dei commi 9 e 11 dell’art. 6 dell’Avviso: “Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice
redige una graduatoria di merito con il punteggio complessivo, comprensivo del punteggio attribuito sulla
base della valutazione dei titoli e dell’esperienza e professionalità e di quello attribuito in base al colloquio.
Ultimata la procedura selettiva e formata la graduatoria di merito, la Commissione esaminatrice rimette gli
atti al Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione che, accertata la regolarità, approva i verbali e le
graduatorie di merito e formula la graduatoria finale.”.
Con nota prot. AOO_026-4734 del 26 aprile 2022, il Dirigente della Sezione Protezione Civile e il Responsabile
del Procedimento hanno trasmesso alla Sezione Personale i verbali e la documentazione relativa agli atti della
procedura del predetto avviso pubblico.
Valutata ed accertata la regolarità degli atti trasmessi, tra cui l’allegato “I” al verbale n. 3 del 15 febbraio 2022,
con cui la Commissione ha formulato le graduatorie di merito per entrambe le figure professionali, che di
seguito si riportano:

N.
1
2
3
4
N.
1
2

FIGURA PROFESSIONALE PC/01 – GEOLOGI
NOME
TITOLI
COLLOQUIO
LIDIA
14,00
33,00
TERESA
14,30
32,00
MAURO
18,00
28,00
SABRINA
14,00
28,00

TOTALE
47,00
46,30
46,00
42,00

FIGURA PROFESSIONALE PC/02 - INGEGNERI CIVILI
COGNOME
NOME
TITOLI
COLLOQUIO
CUTRONE
BRUNELLA
15,30
40,00
LIOI
BEATRICE
14,50
40,00

TOTALE
55,30
54,50

COGNOME
LOIOTINE
LONIGRO
PALOMBELLA
CASAMASSIMA
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3
4
5
6

PRENCIPE
BRUNETTI
CARAMIA
COLAGIERO

MICHELE
LUISA
FILOMENO FLAVIO
ALESSIA

19,00
15,00
16,20
15,00

30,00
34,00
30,00
30,00

49,00
49,00
46,20
45,00

Tanto premesso, occorre formulare e approvare le graduatorie finali della selezione per titoli e colloquio per
l’assunzione di sei unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata
di sei mesi, di cat. D, posizione economica D1, area professionale “Competitività e sviluppo del sistema (Policy
regionali)” - profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Protezione civile e Tutela del
territorio”, presso la Sezione Protezione Civile e nominare, di conseguenza, i vincitori.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo telematico, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo
quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.
Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
La spesa riveniente dal presente provvedimento trova copertura con i fondi del bilancio vincolato,
nell’impegno assunto dal dirigente della Sezione Protezione Civile con determinazione del 16 maggio 2022,
n. 188.
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare i verbali e le graduatorie di merito dell’avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio, per
l’assunzione di sei unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata
di sei mesi, di cat. D, posizione economica D1, area professionale “Competitività e sviluppo del sistema
(Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Protezione civile
e Tutela del territorio”, presso la Sezione Protezione Civile, pubblicato nel BURP n. 117 del 9 settembre
2021 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 79 del
5 ottobre 2021, come riportato nelle premesse del presente atto;
2. di formulare e approvare le graduatorie finali relative alla procedura suddetta, come di seguito riportate:

N.
1
2
3

FIGURA PROFESSIONALE PC/01 – GEOLOGI
COGNOME
NOME
TOTALE
LOIOTINE
LIDIA
47,00
LONIGRO
TERESA
46,30
PALOMBELLA
MAURO
46,00
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4
N.
1
2
3
4
5
6

CASAMASSIMA

SABRINA

42,00

FIGURA PROFESSIONALE PC/02 - INGEGNERI CIVILI
COGNOME
NOME
TOTALE
CUTRONE
BRUNELLA
55,30
LIOI
BEATRICE
54,50
PRENCIPE
MICHELE
49,00
BRUNETTI
LUISA
49,00
CARAMIA
FILOMENO FLAVIO
46,20
COLAGIERO
ALESSIA
45,00

3. di approvare gli elenchi dei vincitori della selezione per l’assunzione di sei unità di personale con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di sei mesi, di cat. D, posizione economica
D1, area professionale “Competitività e sviluppo del sistema (Policy regionali)” - profilo professionale
“Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Protezione civile e Tutela del territorio”, presso la Sezione
Protezione Civile, come di seguito riportato:
FIGURA PROFESSIONALE PC/01 – GEOLOGI
N.
COGNOME
NOME
1
LOIOTINE
LIDIA
2
LONIGRO
TERESA
FIGURA PROFESSIONALE PC/02 - INGEGNERI CIVILI
N.
COGNOME
NOME
1
CUTRONE
BRUNELLA
2
LIOI
BEATRICE
3
PRENCIPE
MICHELE
4
BRUNETTI
LUISA
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e nel sito istituzionale
della Regione Puglia alla Sezione “Concorsi/Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali”;
5. di stabilire che l’assunzione del personale indicato nel presente provvedimento si perfezionerà mediante
stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato.
Il presente provvedimento:
• sarà pubblicato nell’albo telematico delle determinazioni dirigenziali della Regione Puglia;
• il presente atto è stato sottoposto a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR 302 del
07/03/2022;
• è unicamente formato con mezzi informatici, firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore al Personale ed Organizzazione ;
• il presente atto è composto da n. 5 facciate.
				

dott. Nicola PALADINO
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE 31 maggio 2022, n. 573
Seguito D.D. 569/2022 - Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione di sei unità di personale con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di sei mesi, di cat. D, posizione economica
D1, area professionale “Competitività e Sviluppo del Sistema (Policy regionali)” - profilo professionale
“Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Protezione civile e Tutela del territorio”, presso la Sezione
Protezione Civile - utilizzo graduatoria.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998.
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Visto l’art. 18 del D. lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati.
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati».
Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 avente ad oggetto “Approvazione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e successive integrazioni e modifiche.
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 settembre 2021 di affidamento dell’incarico di
direzione ad interim della Sezione Personale al dott. Nicola Paladino.
Vista la Determinazione del 5 giugno 2020, n. 14 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio Reclutamento
e Contrattazione al dott. Mariano Ippolito.
Vista la D.G.R. 1401 del 9 agosto 2021 “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022 e definizione Piano Assunzionale 2020-2021. Integrazioni”.
Vista la determinazione n. 301 del 16 marzo 2021 del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
avente ad oggetto “Approvazione del Sistema dei profili professionali per il personale di comparto della
Regione Puglia”.
Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di
genere, denominata “Agenda di Genere”.
Vista la DGR del 7 marzo 2022, n. 302 intitolata “Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio”.
Vista la determinazione n. 925 del 7 settembre 2021, del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
di indizione dell’Avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di sei unità di personale
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cat. D, posizione economica D1 presso la
Sezione Protezione Civile.
Vista la determinazione dirigenziale n. 569 del 25 maggio 2022 del dirigente della Sezione Personale di
approvazione atti della commissione esaminatrice e delle relative graduatorie finali e approvazione elenco
vincitori.
Vista la determinazione di impegno di spesa n. 188 del 16 maggio 2022 del dirigente della Sezione Protezione
Civile.
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Vista la relazione del funzionario istruttore, confermata dal Responsabile P.O. Reclutamento e dal Dirigente
del Servizio Reclutamento e Contrattazione.
Premesso che
Con determinazione dirigenziale n. 569 del 25 maggio 2022 della Sezione Personale sono stati approvati gli
atti, formulate le graduatorie finali e approvato l’elenco dei vincitori dell’avviso pubblico di selezione per
titoli e colloquio, pubblicato nel BURP n. 117 del 9 settembre 2021 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 79 del 5 ottobre 2021, per l’assunzione di sei unità di
personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di sei mesi, di cat. D,
posizione economica D1, area professionale “Competitività e sviluppo del sistema (Policy regionali)” - profilo
professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Protezione civile e Tutela del territorio”, presso
la Sezione Protezione Civile, così distinte:
• n. 2 Geologi - Codice PC/01.
• n. 4 Ingegneri Civili - Codice PC/02.
Con PEC del 26 maggio 2022, acquisita in pari data agli atti della Sezione Personale al prot. AOO_106-8979,
la dott.ssa Lidia Loiotine, vincitrice della procedura suddetta per la figura professionale di Geologo (Codice
PC/01), ha comunicato la rinuncia alla sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Tanto premesso, occorre approvare l’elenco dei vincitori della figura professionale di Geologo (Codice PC/01),
come modificato a seguito della suddetta rinuncia, individuando quale vincitore il dott. Mauro Palombella,
utilmente collocato nella graduatoria finale approvata con determinazione dirigenziale n. 569 del 25 maggio
2022.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo telematico, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo
quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.
Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
La spesa riveniente dal presente provvedimento trova copertura con i fondi del bilancio vincolato,
nell’impegno assunto dal dirigente della Sezione Protezione Civile con determinazione del 16 maggio 2022,
n. 188.
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare l’elenco dei vincitori della figura professionale di Geologo (Codice PC/01) della selezione per
l’assunzione di sei unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata
di sei mesi, di cat. D, posizione economica D1, area professionale “Competitività e sviluppo del sistema
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(Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Protezione civile
e Tutela del territorio”, presso la Sezione Protezione Civile, come di seguito riportato:
FIGURA PROFESSIONALE PC/01 – GEOLOGI
N.
COGNOME
NOME
1
LONIGRO
TERESA
2
PALOMBELLA
MAURO
2. di stabilire che l’assunzione si perfezionerà mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro
subordinato a tempo determinato;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e nel sito istituzionale
della Regione Puglia alla Sezione “Concorsi/Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali”.

Il presente provvedimento:
• sarà pubblicato nell’albo telematico delle determinazioni dirigenziali della Regione Puglia;
• il presente atto è stato sottoposto a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR 302 del
07/03/2022;
• è unicamente formato con mezzi informatici, firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore al Personale ed Organizzazione ;
• il presente atto è composto da n. 4 facciate.

dott. Nicola PALADINO
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 6
giugno 2022, n. 189
ASL BA - Designazione componenti regionali, effettivi e supplenti, in seno alle Commissioni esaminatrici dei
concorsi pubblici per la copertura di posti di Dirigente Medico in diverse discipline.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA

• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale

all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art.18 del D. Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”;
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta
Organizzazione MAIA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
• Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
• Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28 ottobre 2021 con cui è stato conferito l’incarico
di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti istituzionali e Capitale
umano S.S.R.;
• L.R. n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale
2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;
• L.R. n.52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024”;
• 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”;
• Vista la D.G.R. 7 marzo 2022 n. 322 di conferimento incarico del Dirigente della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Strategie
e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente.
Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 reca la disciplina concorsuale del personale dirigente del Servizio sanitario
nazionale.
A norma dell’art. 25, comma 1, lett. b) del citato Decreto la Commissione esaminatrice del concorso per
il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario è nominata dal direttore generale della U.S.L. o dell’Azienda
Ospedaliera ed è composta dal presidente, “da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al
profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell’articolo 6,
comma 2, ed uno designato dalla Regione, fra il personale di cui sopra” e da un segretario. In particolare, il
presidente è “il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del
concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è
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operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell’ambito dell’area alla quale appartiene
la struttura il cui posto si intende ricoprire”.
Ai fini dell’applicazione del predetto D.P.R. n. 483/1997, con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 17/06/2004
l’Assessorato alla Sanità ha costituito apposita Commissione regionale preposta al sorteggio dei componenti
regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie e dagli
II.RR.CC.SS. pubblici per la copertura di posti di personale con qualifica dirigenziale.
La composizione della prefata Commissione è stata rinnovata, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n.
28 del 10.02.2022.
L’ASL BA, con note prot. n. 10627 del 25.01.2022, n. 45064 del 01.04.2022, n. 45074 del 01.04.2022, n. 44197
del 30.03.2022 e n. 44203 del 30.03.2022, ha prodotto richiesta di designazione dei componenti regionali,
effettivo e supplenti, in seno alle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti per la copertura di
posti di Dirigente Medico come di seguito specificato:
NOTA DI RICHIESTA
Nota prot. n. 10627 del 25.01.2022
Nota prot. n. 44197 del 30.03.2022
Nota prot. n. 44197 del 30.03.2022
Nota prot. n. 44197 del 30.03.2022
Nota prot. n. 44203 del 30.03.2022
Nota prot. n. 44203 del 30.03.2022
Nota prot. n. 45064 del 01.04.2022
Nota prot. n. 45064 del 01.04.2022
Nota prot. n. 45074 del 01.04.2022
Nota prot. n. 45074 del 01.04.2022
Nota prot. n. 45074 del 01.04.2022
Nota prot. n. 45074 del 01.04.2022

DISCIPLINA
Pediatria
Ortopedia e Traumatologia
Anestesia e Rianimazione
Medicina Trasfusionale
Cardiologia
Neuroradiologia e Radiologia Interventistica
Malattie Infettive
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza
Psichiatria
Radiodiagnostica
Ginecologia e Ostetricia
Medicina Nucleare

N. POSTI A
CONCORSO
1
8
21
5
2
3
2
20
7
5
10
1

Con nota prot. AOO_183 n. 6916 del 10/05/2022, il competente Servizio regionale ha richiesto la pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul Portale della Salute della Regione Puglia dell’avviso di
sorteggio per i concorsi in parola, da svolgersi in data 1 giugno 2022.
I relativi avvisi sono stati pubblicati sul BURP n. n° 53 del 12/05/2022 e sul Portale della Salute in data
10.05.2022.
Il sorteggio telematico dei nominativi per i concorsi nelle discipline su menzionate è stato effettuato in data 1
giugno 2022 nell’ambito dell’elenco nazionale dei Direttori di struttura complessa di cui alla Legge n. 189/2012,
selezionando i Dirigenti in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia, cui è
stato affiancato per alcune discipline a concorso – essendo il numero complessivo di tali direttori inferiore alle
dieci unità ed in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dell’art.6 del D.P.R. n. 483/1997 – l’elenco
dei Direttori in servizio presso le Aziende Sanitarie della Regione Basilicata, della Regione Campania, della
Regione Calabria, della Regione Lazio, della Regione Abruzzo e della Regione Emilia Romagna.
Dal sorteggio sono stati esclusi i nominativi dei componenti già sorteggiati dall’Azienda e comunicati al
competente Servizio regionale, nonché i Direttori di struttura complessa operanti nell’Azienda che bandisce il
concorso, al fine di evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi sorteggiati dalla Regione coincidano con il
nominativo del Presidente, nominato dall’Azienda.
Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali ed al fine di
evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, ha deciso di procedere, per ciascuna
Commissione esaminatrice dei su menzionati concorsi pubblici, al sorteggio di n. 1 (uno) componente
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effettivo e di n. 3 (tre) componenti supplenti, utilizzabili nell’ordine di estrazione in caso di indisponibilità del
componente effettivo.
Di ciascuna operazione di sorteggio è stato redatto processo verbale, agli atti del competente Servizio Strategie
e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti istituzionali e capitale umano S.S.R.
Pertanto, si propone con il presente provvedimento:


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







di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alla commissione esaminatrice del
concorso pubblico indetto dall’ASL BA per la copertura di n. 8 posti di Dirigente Medico in Ortopedia e
Traumatologia - come di seguito riportati:







Componente effettivo – Dott. Milella Leonardo – AOU “Policlinico” di Bari;
1° Componente supplente – Dott. Fedele Pietro – ASL BR;
2° Componente supplente – Dott. Cataldi Giuseppe – ASL BT;
3° Componente supplente – Dott. Pulito Giuseppe – ASL LE.

di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alla commissione esaminatrice del
concorso pubblico indetto dall’ASL BA per la copertura di n. 5 posti di Dirigente Medico in Medicina
Trasfusionale - come di seguito riportati:







Componente effettivo – Dott. Cuomo Adolfo – AO San Carlo di Potenza;
1° Componente supplente – Dott. Corina Gianfranco – ASL BR;
2° Componente supplente – Dott. Casto Aldo - ASL TA;
3° Componente supplente – Dott. Portaluri Mauro – ASL LE.

di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alla commissione esaminatrice del
concorso pubblico indetto dall’ASL BA per la copertura di n. 21 posti di Dirigente Medico – disciplina
Anestesia e Rianimazione - come di seguito riportati:







Componente effettivo – Dott. Cecinati Valerio – ASL TA;
1° Componente supplente – Dott. Mariano Matteo – ASL FG;
2° Componente supplente – Dott. Manieri Sergio – AO San Carlo di Potenza;
3° Componente supplente – Dott. Santoro Nicola – AOU “Policlinico” di Bari.

Componente effettivo – Dott. Zuccarelli Bruno – AO dei Colli Monaldi di Napoli;
1° Componente supplente – Dott.ssa Lucidi Pressanti Gabriella – ASL Teramo;
2° Componente supplente – Dott.ssa Di Gregorio Patrizia – ASL Lanciano Vasto Chieti;
3° Componente supplente – Dott. Giannella Gianfranco – ASL DI MATERA ASM.

di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alla commissione esaminatrice del
concorso pubblico indetto dall’ASL BA per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico in Cardiologia
- come di seguito riportati:



Componente effettivo – Dott. Deluca Giovanni – ASL BT;
1° Componente supplente – Dott. Piccinni Giovanni Carlo – ASL LE;
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Componente effettivo – Dott. Bucci Nunzio – ASL TA;
1° Componente supplente – Dott.ssa Nacci Maria – ASL TA;
2° Componente supplente – Dott.ssa Grosso Antonietta – ASL LE;
3° Componente supplente – Dott. Piccinni Giuseppe – ASL LE.

di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alla commissione esaminatrice
del concorso pubblico indetto dall’ASL BA per la copertura di n. 5 posti di Dirigente Medico in
Radiodiagnostica - come di seguito riportati:







Componente effettivo – Dott. Leone Massimo – ASL BR;
1° Componente supplente – Dott. Di Bari Pasquale – ASL BR;
2° Componente supplente – Dott. Perulli Luigi – ASL LE;
3° Componente supplente – Dott. Procacci Vito – AOU “Policlinico” di Bari.

di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alla commissione esaminatrice del
concorso pubblico indetto dall’ASL BA per la copertura di n. 7 posti di Dirigente Medico in Psichiatria come di seguito riportati:







Componente effettivo – Dott. Caterini Luciano – ASL Viterbo;
1° Componente supplente – Dott. Manzillo Elio - AO dei Colli Monaldi di Napoli;
2° Componente supplente – Dott. Bassi Paolo - Azienda USL della Romagna;
3° Componente supplente – Dott. Sangiovanni Vincenzo – AO dei Colli Monaldi di Napoli.

di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alla commissione esaminatrice del
concorso pubblico indetto dall’ASL BA per la copertura di n. 20 posti di Dirigente Medico in Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e Urgenza - come di seguito riportati:







Componente effettivo – Dott. Molfese Vito – AO San Carlo di Potenza;
1° Componente supplente – Dott.ssa Romano Luigi – AORN Antonio Cardarelli di Napoli;
2° Componente supplente – Dott. Coppola Michele – AO dei Colli Monaldi di Napoli;
3° Componente supplente – Dott. Scarano Enrico – AO San Carlo di Potenza.

di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alla commissione esaminatrice del
concorso pubblico indetto dall’ASL BA per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico in Malattie
Infettive - come di seguito riportati:







2° Componente supplente – Dott. Luzzi Giovanni – ASL TA;
3° Componente supplente – Dott. Sollazzo Vito – ASL FG.

di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alla commissione esaminatrice del
concorso pubblico indetto dall’ASL BA per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico in Neuroradiologia
e Radiologia Interventistica - come di seguito riportati:
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Componente effettivo – Dott.ssa Fernandes Giuseppa – Nuova ASL Napoli 2 Nord;
1° Componente supplente – Dott. Pepe Roberto - Nuova ASL Napoli 1 Centro;
2° Componente supplente – Dott. Musto Lanfranco Aquilino – AORN Moscati di Avellino;
3° Componente supplente – Dott. Salsano Gaetano – AO San Carlo di Potenza.

di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alla commissione esaminatrice del
concorso pubblico indetto dall’ASL BA per la copertura di n. 10 posti di Dirigente Medico in Ginecologia
e Ostetricia - come di seguito riportati:
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Componente effettivo – Dott. Tinelli Raffaele – ASL TA;
1° Componente supplente – Dott. Tesauro Renato - Nuova ASL Napoli 1 Centro;
2° Componente supplente – Dott. Ronsini Salvatore – ASL Salerno;
3° Componente supplente – Dott. Cacciapuoti Vincenzo – Nuova ASL Napoli 2 Nord.

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





Componente effettivo – Dott. Spadafora Marco – Nuova ASL Napoli 1 Centro;
1° Componente supplente – Dott. Di Fazio Pasquale – ASL BT;
2° Componente supplente – Dott. Modoni Sergio Giuseppe – AOU “Ospedali Riuniti” di Foggia;
3° Componente supplente – Dott. Miletto Paolo – AORN Moscati di Avellino.



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



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



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

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Si da atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata
e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione.
			
						
						

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Mauro Nicastro)
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA




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

D E T E R M I N A



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







di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alla commissione esaminatrice del
concorso pubblico indetto dall’ASL BA per la copertura di n. 8 posti di Dirigente Medico in Ortopedia e
Traumatologia - come di seguito riportati:







Componente effettivo – Dott. Milella Leonardo – AOU “Policlinico” di Bari;
1° Componente supplente – Dott. Fedele Pietro – ASL BR;
2° Componente supplente – Dott. Cataldi Giuseppe – ASL BT;
3° Componente supplente – Dott. Pulito Giuseppe – ASL LE.

di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alla commissione esaminatrice del
concorso pubblico indetto dall’ASL BA per la copertura di n. 5 posti di Dirigente Medico in Medicina
Trasfusionale - come di seguito riportati:







Componente effettivo – Dott. Cuomo Adolfo – AO San Carlo di Potenza;
1° Componente supplente – Dott. Corina Gianfranco – ASL BR;
2° Componente supplente – Dott. Casto Aldo - ASL TA;
3° Componente supplente – Dott. Portaluri Mauro – ASL LE.

di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alla commissione esaminatrice del
concorso pubblico indetto dall’ASL BA per la copertura di n. 21 posti di Dirigente Medico – disciplina
Anestesia e Rianimazione - come di seguito riportati:







Componente effettivo – Dott. Cecinati Valerio – ASL TA;
1° Componente supplente – Dott. Mariano Matteo – ASL FG;
2° Componente supplente – Dott. Manieri Sergio – AO San Carlo di Potenza;
3° Componente supplente – Dott. Santoro Nicola – AOU “Policlinico” di Bari.

Componente effettivo – Dott. Zuccarelli Bruno – AO dei Colli Monaldi di Napoli;
1° Componente supplente – Dott.ssa Lucidi Pressanti Gabriella – ASL Teramo;
2° Componente supplente – Dott.ssa Di Gregorio Patrizia – ASL Lanciano Vasto Chieti;
3° Componente supplente – Dott. Giannella Gianfranco – ASL DI MATERA ASM.

di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alla commissione esaminatrice del
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concorso pubblico indetto dall’ASL BA per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico in Cardiologia
- come di seguito riportati:






di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alla commissione esaminatrice del
concorso pubblico indetto dall’ASL BA per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico in Neuroradiologia
e Radiologia Interventistica - come di seguito riportati:







Componente effettivo – Dott. Leone Massimo – ASL BR;
1° Componente supplente – Dott. Di Bari Pasquale – ASL BR;
2° Componente supplente – Dott. Perulli Luigi – ASL LE;
3° Componente supplente – Dott. Procacci Vito – AOU “Policlinico” di Bari.

di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alla commissione esaminatrice del
concorso pubblico indetto dall’ASL BA per la copertura di n. 7 posti di Dirigente Medico in Psichiatria come di seguito riportati:







Componente effettivo – Dott. Caterini Luciano – ASL Viterbo;
1° Componente supplente – Dott. Manzillo Elio - AO dei Colli Monaldi di Napoli;
2° Componente supplente – Dott. Bassi Paolo - Azienda USL della Romagna;
3° Componente supplente – Dott. Sangiovanni Vincenzo – AO dei Colli Monaldi di Napoli.

di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alla commissione esaminatrice del
concorso pubblico indetto dall’ASL BA per la copertura di n. 20 posti di Dirigente Medico in Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e Urgenza - come di seguito riportati:







Componente effettivo – Dott. Molfese Vito – AO San Carlo di Potenza;
1° Componente supplente – Dott.ssa Romano Luigi – AORN Antonio Cardarelli di Napoli;
2° Componente supplente – Dott. Coppola Michele – AO dei Colli Monaldi di Napoli;
3° Componente supplente – Dott. Scarano Enrico – AO San Carlo di Potenza.

di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alla commissione esaminatrice del
concorso pubblico indetto dall’ASL BA per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico in Malattie
Infettive - come di seguito riportati:







Componente effettivo – Dott. Deluca Giovanni – ASL BT;
1° Componente supplente – Dott. Piccinni Giovanni Carlo – ASL LE;
2° Componente supplente – Dott. Luzzi Giovanni – ASL TA;
3° Componente supplente – Dott. Sollazzo Vito – ASL FG.

Componente effettivo – Dott. Bucci Nunzio – ASL TA;
1° Componente supplente – Dott.ssa Nacci Maria – ASL TA;
2° Componente supplente – Dott.ssa Grosso Antonietta – ASL LE;
3° Componente supplente – Dott. Piccinni Giuseppe – ASL LE.

di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alla commissione esaminatrice
del concorso pubblico indetto dall’ASL BA per la copertura di n. 5 posti di Dirigente Medico in
Radiodiagnostica - come di seguito riportati:



Componente effettivo – Dott.ssa Fernandes Giuseppa – Nuova ASL Napoli 2 Nord;
1° Componente supplente – Dott. Pepe Roberto - Nuova ASL Napoli 1 Centro;
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2° Componente supplente – Dott. Musto Lanfranco Aquilino – AORN Moscati di Avellino;
3° Componente supplente – Dott. Salsano Gaetano – AO San Carlo di Potenza.

di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alla commissione esaminatrice del
concorso pubblico indetto dall’ASL BA per la copertura di n. 10 posti di Dirigente Medico in Ginecologia
e Ostetricia - come di seguito riportati:
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Componente effettivo – Dott. Tinelli Raffaele – ASL TA;
1° Componente supplente – Dott. Tesauro Renato - Nuova ASL Napoli 1 Centro;
2° Componente supplente – Dott. Ronsini Salvatore – ASL Salerno;
3° Componente supplente – Dott. Cacciapuoti Vincenzo – Nuova ASL Napoli 2 Nord.

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





Componente effettivo – Dott. Spadafora Marco – Nuova ASL Napoli 1 Centro;
1° Componente supplente – Dott. Di Fazio Pasquale – ASL BT;
2° Componente supplente – Dott. Modoni Sergio Giuseppe – AOU “Ospedali Riuniti” di Foggia;
3° Componente supplente – Dott. Miletto Paolo – AORN Moscati di Avellino.



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



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



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

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it;
d) composto da n. 8 (otto) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.

					
					

			
				

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Mauro Nicastro)
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ARTI PUGLIA
Avviso pubblico “Selezione Team”: approvazione esiti valutazione di ammissibilità e merito delle istanze
pervenute dal 01/04/2022 al 30/04/2022.

Si rende noto che, con Determina Dirigenziale n. 159 del 31/05/2022, e con riferimento a quanto indicato
nell’Avviso Pubblico “Selezione Team”, pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019, successive rettifiche come
da BURP n. 160 del 26/11/2020 e BURP n. 36 del 11/03/2021, si è proceduto a:
•

approvare gli esiti della Valutazione di Ammissibilità e di Merito delle proposte progettuali, previste
dall’Avviso Pubblico “Selezione Team” al paragrafo J), riferite al ventiquattresimo sportello (periodo
01/04/2022 - 30/04/2022.
Tali esiti sono riportati negli allegati 1 e 2, parti integranti del presente Estratto.

								
								

Il Direttore Amministrativo e RUP
Dott. Francesco Addante

684

721

2

ID

1

N.

DF9D188B

88051E54

CODICE TEAM

ALLEGATO 1

30/04/2022 13:39

25/02/2022 17:14

DATA E ORA DI TRASMISSIONE

TOT. COMP. INIZIALI COMP. AMMISSIBILE/NON
AMMISSIBILE
IL
Ammissibile
Trasmessa
3
FG
Ammissibile
CC
Ammissibile
PF
Ammissibile
FC
Ammissibile
Trasmessa
4
NM Ammissibile
AP
Ammissibile

STATO

Ammissibile

Ammissibile

PROGETTO (TEAM) AMMISSIBILE/NON
AMMISSIBILE
Progetto riveniente dal 22° sportello per decorrenza dei
requisiti di accesso di un componente del Team. Integrazione
acquisita con prot. ARTI n. 615 del 29.04.2022

NOTE
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684

721

2

ID

1

N.

DF9D188B

88051E54

CODICE TEAM

ALLEGATO 2

30/04/2022 13:39

25/02/2022 17:14

DATA E ORA DI
TRASMISSIONE

Trasmessa

Trasmessa

STATO

4

3

TOT.
COMP.
CC
IL
FG
AP
PF
FC
NM

INIZIALI

COMP. AMMISSIBILE/NON
AMMISSIBILE
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile

Ammissibile

PROGETTO (TEAM)
AMMISSIBILE/NON AMMISSIBILE

24

24

A1

0

10

A2

7

8

B1

6

6

B2

6

6

B3

6

7

B4

3

3

B5

3

3

B6

3

4

B7

3

3

61

74

B8 PUNTEGGIO TEAM

Idoneo

Idoneo

23.960,00

23.960,00

IDONEO/NON IDONEO IMPORTO MAX
PREVEDIBILE PROGETTO
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ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di
Medicina Nucleare.

Indetto in esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 1391 del 26/05/2022
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni
legislative, nonché dal vigente contratto nazionale di lavoro per la dirigenza dell’Area Sanità.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia.
In applicazione dell’art. 7, comma1, del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm. ed ii. è garantita parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
I vincitori del concorso e coloro che a seguito di utilizzo della graduatoria verranno assunti, nei primi cinque
anni di servizio, non potranno richiedere e non sarà concesso il nulla osta alla mobilità verso altre Aziende ed
Enti del Servizio Sanitario Nazionale e verso altre pubbliche amministrazioni.
1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A) ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
ex art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art.
7, comma 1, lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:
– godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
– essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
– avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) idoneità fisica all’impiego:
• l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Sanitaria prima dell’immissione in servizio;
C) essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
D) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego presso
una pubblica amministrazione ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d)
del D.P.R. n. 3 del 10.01.1957;
E) non essere stato destituito o dispensato dall’ impiego presso pubbliche amministrazioni o licenziato da
precedente impiego presso pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare.
F) non aver riportato condanne penali anche di primo grado e non avere in corso procedimenti penali
relativi a reati contro la pubblica amministrazione o che si riferiscano al profilo oggetto del concorso;

36046

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A. laurea in medicina e chirurgia;
B. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollent. Il personale in
servizio di ruolo presso altre Aziende Sanitarie o Ospedaliere alla data dell’ 01.02.1998 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla
predetta data;
C. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e ss.mm.
ed ii.:
o Comma 547: A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici
veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla
dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo
delle medesime procedure, in graduatoria separata.
o Comma 548: L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici e dei medici veterinari
di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria
dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando
D. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi con dichiarazione sostitutiva contenente tutti gli
elementi identificativi (sede dell’ordine, nr. iscrizione e decorrenza). L’iscrizione al corrispondente
albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Il difetto di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
Ai sensi della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, comma 548-bis (come modificato dalla Legge n. 8 del
28 febbraio 2020), le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità
di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31
dicembre 2022 all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo
parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei
vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione
medica specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione
specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall’articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento
del titolo di formazione medica specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi.
L’interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del
contratto di lavoro. I medici specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica
dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato
alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività
assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento
didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all’anno di corso
di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti
alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a
quanto previsto dall’articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
settembre 2005. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università
interessate sono definite, sulla base dell’accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento
della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli
ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. La formazione teorica
compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l’azienda sanitaria o l’ente d’inquadramento,
purché accreditati ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di
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ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi non hanno diritto al cumulo
del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti
del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri
a proprio esclusivo carico, dall’azienda o dall’ente d’inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal
contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest’ultimo. A decorrere dalla data
del conseguimento del relativo titolo di formazione medica specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del
presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell’ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio
sanitario nazionale ai sensi del comma 548.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L. 127/97 la partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti d’età,
fermo restando i limiti ordinamentali previsti per la permanenza in servizio presso le amministrazioni
pubbliche.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento del concorso.
3 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR – Via Napoli, 8 –
72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per
le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi – Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “CONCORSO DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA NUCLEARE.
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato,
entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della PEC.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata
aziendale sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di
riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se
firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente
a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica certificata
non personale o di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
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elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di partecipazione al concorso, all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi,
prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, volendo partecipare al presente
avviso dovrà ripresentare nuova istanza.
4 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al presente concorso, datata e firmata, (Allegato “A”: Schema di domanda per
i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Medicina Nucleare gli aspiranti devono
dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a)
b)
c)
d)
e)

cognome e nome;
luogo e data di nascita;
codice fiscale;
residenza;
l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti,
essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle
prove, etc.);
f) il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
g) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere
dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il
godimento;
h) di non aver riportato condanne penali anche di primo grado e non avere in corso procedimenti
penali relativi a reati contro la pubblica amministrazione o che si riferiscano al profilo oggetto del
concorso;
i) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
presso una pubblica amministrazione ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art.
127, 1° comma, lettera d) del D.P.R. n. 3 del 10.01.1957;
j) non essere stato destituito o dispensato dall’ impiego presso pubbliche amministrazioni o licenziato
da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
k) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
l) diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente o affine;
ovvero essere iscritto almeno al terzo anno della Scuola di Specializzazione nella specifica disciplina
oggetto del concorso;
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m) iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale dei medici-chirurghi;
n) la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
o) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione del profilo
professionale e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato
servizio presso Pubbliche Amministrazioni);
p) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
q) i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
r) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare senza riserve ogni
prescrizione e precisazione del bando di concorso;
s) di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente
bando;
t) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente al Concorso Pubblico ed alle convocazioni per il conferimento di incarichi.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR comporterà l’esclusione del candidato dalla
procedura in argomento, salvo la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del
candidato che , ai sensi dell’art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, costituisce sottoscrizione
elettronica ex art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in ordine
all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle forme
e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere attestate se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
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4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
1. Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti
formativi.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale
documentazione o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
2. un elenco contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
3. Copia documento identità in corso di validità.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nell’elenco di cui al punto 2.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
•
“dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R.
n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di
specializzazione, di abilitazione, ecc.);
La “dichiarazione sostitutiva di certificazione” deve essere corredata da fotocopia semplice di un documento
di identità personale in corso di validità.
•
“dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di
servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento,
partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc.). La stessa può riguardare
anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione,
la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di
un documento di identità personale in corso di validità.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della
certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertificato. In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il
servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato,
tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
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sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
6 – AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente concorso, è
deliberata, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale dell’Azienda.
L’esclusione è notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività della relativa Deliberazione.
Costituiscono motivo di esclusione:
a) il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
b) mancata indicazione dell’indirizzo PEC personale;
c) la mancata sottoscrizione della domanda (salvo invio della stessa da Pec personale);
d) mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
e) la mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec);
f) la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’Avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
g) l’inoltro della domanda di partecipazione prima del giorno successivo alla pubblicazione del Bando sulla
Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana o oltre il termine di scadenza del bando (30° giorno successivo
alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana);
h) essere stato dispensato, destituito o licenziato da una pubblica amministrazione;
i) la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
j) titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’Avviso.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego presso
una pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o con dichiarazioni mendaci.
7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97
secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 dello D.P.R. medesimo. Le operazioni di sorteggio del componente
da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi –
Via Napoli n. 8 - con inizio alle ore 10.30 del primo giovedì successivo non festivo alla data di scadenza del
presente bando e, ove necessario, ogni giovedì successivo fino al compimento delle operazioni.
8 - PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
Il punteggio a disposizione della Commissione è quello previsto degli artt. 11 e 31 del D.P.R. n. 483/97, e
precisamente 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera 			
punti 10
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b) titoli accademici e di studio 		
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici 		
punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
VALUTAZIONE TITOLI:
Titoli di carriera:
a) Servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore presso le USL, le aziende ospedaliere,
gli enti di cui agli articoli 22 e 23 e presso altre pubbliche amministrazioni: punti 1,00 per anno. Nella
certificazione relativa ai servizi resi presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve essere
attestato se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79.
b) Servizio di ruolo in altra posizione funzionale presso gli enti di cui alla lettera a): punti 0,50 per
anno;
Titoli accademici e di studio:
a) Specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire:
punti 1,00 per ognuna;
b) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso, purché attinenti alla posizione
funzionale da conferire: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale sono valutati con un punteggio
attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il
profilo professionale da conferire e delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. n. 483/97.
Le prove di esame del concorso in questione, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R.10/12/1997, n. 483,
sono le seguenti:
Prova scritta:
• relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
Prova pratica:
• su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
Prova orale:
• sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
		
Il diario della prova scritta sarà comunicato ai candidati esclusivamente a mezzo PEC, almeno
quindici giorni prima della data della prova stessa, all’indirizzo di posta elettronica certificata personale
(Pec) degli stessi.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione esclusivamente a mezzo
PEC, con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima dalla data fissata per
l’espletamento delle prove stesse, all’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) degli stessi.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale nello stesso
giorno di quello fissato per la prova pratica.
Prima di sostenere le singole prove di esami i candidati dovranno esibire un documento legale di
riconoscimento.
			
I candidati che non si presenteranno a sostenere anche una sola prova di esame nei giorni, ora e sede
stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente
dalla loro volontà.
9 - GRADUATORIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

36053

La Commissione esaminatrice, conclusa la procedura concorsuale, sulla base della valutazione dei titoli e dei
voti attribuiti nelle prove d’esame, formulerà:
• una graduatoria finale di merito dei candidati idonei in possesso di specializzazione, nella disciplina
e/o disciplina equipollente e/o affine alla data di scadenza del bando;
• una graduatoria finale di merito dei candidati idonei, in formazione specialistica iscritti dal terzo
anno della specifica disciplina a concorso.
E’ dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il candidato utilmente collocato nella
graduatoria finale di merito dei candidati idonei in possesso di specializzazione alla data di scadenza del
bando. A parità di punteggio nella graduatoria si applica quanto previsto dalla Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica, risultati idonei
e utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del
bando, giusto art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018;
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale, li approva con
proprio provvedimento.
Sono esclusi dalle predette graduatorie i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove
d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
Tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative all’utilizzazione delle graduatorie finali di merito, anche
per eventuali incarichi a tempo determinato, verranno fatte esclusivamente a mezzo Posta Elettronica
Certificata (PEC).
L’ASL BR non assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni e/o notificazioni dipendenti da
inesatta indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato o dalla mancata
o tardiva comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato indicato
nella domanda di partecipazione, o comunque per eventi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
10 - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI RITO
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima
dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso saranno invitati, esclusivamente a mezzo PEC, a stipulare contratto individuale
di lavoro a tempo indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza
Sanitaria.
A tal fine il vincitore dovrà produrre, nel termine di gg. 15 dalla ricezione della relativa comunicazione a mezzo
PEC, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti
e/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento e senza obbligo
di preavviso, la presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
11 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione alla
presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br, saranno trattati
per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche successivamente
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all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante
www.garanteprivacy.it.
Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it			
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
12 - NORME FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare
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i motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta;
Il presente bando costituisce “lex specialis” della procedura concorsuale e, pertanto, la partecipazione alla
stessa comporta, implicitamente, l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L.
della Dirigenza Sanitaria.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it – link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – U.O. “Assunzioni, Concorsi e
Gestione delle Dotazioni Organiche” mail: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it.
		
						
										

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Flavio Maria Roseto)
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Allegato “A”

Schema di domanda per i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Medicina Nucleare)
A lle g a r e c o p ia d o c u m e n to d i r ic o n o s c im e n to in c o r s o d i v a lid ità

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale Brindisi
Via Napoli n. 8
72100 B R I N D I S I
Il/la sottoscritto/a (cognome) ________________________________ (nome) _________________________________________
chiede di poter partecipare al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. n. 1 posto di Dirigente Medico
della disciplina di Medicina Nucleare, pubblicato sul B.U.R. Puglia n._________ del_____________________ e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n.______________ del____________________, dichiarando ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76
del medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
- di essere nato/a a ____________________________________ prov.___________________ il______________________;
- codice fiscale_____________________________________________ Tel._______________ Cell.___________________;
- di risiedere a:
Località_________________________________________ prov.__________c.a.p. ___________
Via_____________________________________________ n.___________
- di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli effetti di ogni comunicazione
relativa al concorso pubblico ed all’utilizzazione della graduatoria finale di merito (anche per eventuali incarichi a
tempo determinato) ___________________________________________________________________(1);

- di possedere la cittadinanza ____________________________________________;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________;
- di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (2)___________________
__________________________________________________________________________________________________;
- di non aver procedimenti penali in corso ovvero di aver i seguenti procedimenti penali in corso___________________
__________________________________________________________________________________________________;

-

non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego presso una pubblica
amministrazione ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d) del D.P.R. n. 3 del
10.01.1957

ovvero

di

____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
-

non essere stato destituito o dispensato dall’ impiego presso pubbliche amministrazioni o licenziato da
precedente

impiego

presso

pubbliche

amministrazioni

a

seguito

di

procedimento

disciplinare

ovvero_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
- di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il ________________________ presso l’Università
degli Studi ___________________________ di_____________________________________________;
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- di essere in possesso della Specializzazione in_________________________________ conseguita il___________________
presso l’Università degli Studi di_________________________________________ durata anni______________________
ovvero

- di essere iscritto al_____________ anno della Scuola di Specializzazione in ________________________ presso l’Università
degli Studi di____________________________________ durata anni________________________;
- di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva___________________________;
· di essere iscritto all’all’albo dell’ordine professionale dei medici chirurghi di_____________________________________;
- di non aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni ovvero di aver prestato servizio presso la
seguente Pubblica Amministrazione_______________________________________________ dal ____________________
al___________________________ con il seguente profilo professionale_________________________________________ il
cui rapporto è cessato per i seguenti motivi________________________________;
- di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione ;

- di non aver riportato condanne penali anche di primo grado e non avere in corso procedimenti penali relativi a reati
contro la pubblica amministrazione o che si riferiscano al profilo oggetto del concorso;

- di non avere diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, ovvero di aver diritto in quanto è in
possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94: ________________________________________;
- di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare senza riserve ogni prescrizione e
precisazione del bando di concorso;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
- dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente del bando;
Data,............................................

Firma .................................................................

Il sottoscritto allega alla presente domanda :
1) curriculum formativo e professionale autocertificato;
2) elenco dei documenti e titoli presentati;
3) copia documento d’identità in corso di validità
4) _______________________________________
5) _______________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) la mancata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata Personale comporta l’esclusione del candidato dalla procedura concorsuale.
(2) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e
l’autorità che l’ha emesso.
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ASL BR
AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E/O
SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI CHIRURGIA VASCOLARE.

In esecuzione della deliberazione D.G. n. 1398 del 26/05/2022 è indetto Avviso Pubblico, per soli titoli, per
il conferimento di INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI
CHIRURGIA VASCOLARE.
Ai sensi dell’art.7 del Decreto Leg.vo 30.03.2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Si applica,
inoltre, quanto previsto dall’art.27, comma 6, del Decreto Leg.vo 11.04.2006, n.198.
Trattamento economico
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Sanitaria.
Art. 1) – REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti :
1) Requisiti generali :
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione europea ;
b) idoneità fisica all’impiego.
2) Requisiti specifici :
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in disciplina equipollente o affine;
c) ai sensi e per gli effetti dell’art. 2-bis del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge con
modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere conferiti incarichi di lavoro
subordinato a tempo determinato e parziale a medici specializzandi, iscritti regolarmente
all’ultimo anno e/o al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione;
d) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 2) - MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE ASL
BR – VIA NAPOLI 8 - 72100 BRINDISI, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 15° giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia , scegliendo
esclusivamente una delle seguenti modalità:
• per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
• a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
• consegna al Servizio protocollo ASL Brindisi Via Napoli, 8 - BRINDISI, dal Lunedì al Venerdi.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale e che la stessa consenta l’identificazione personale dal sistema
informatico attraverso le credenziali di accesso, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e
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non direttamente modificabili, preferibilmente .pdf e .tif. e deve contenere i seguenti allegati:
• domanda;
• elenco dei documenti;
• cartella con tutta la documentazione;
• copia fotostatica di documento riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di consegna
viene inviata automaticamente dal gestore PEC.
Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale,
la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal candidato.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal D.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
Aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna
comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei
confronti degli interessati.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare:
a) la data e il luogo di nascita e la residenza ;
b) l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti,
essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle
prove, etc.);
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime ;
e) le eventuali condanne penali riportate ;
f) i titoli di studio posseduti ;
g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari ;
h) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
i) gli eventuali titoli che danno diritto ad usufruire, a parità di punti, di preferenza o precedenza ai
sensi dell’art.5 del D.P.R 09.05.1994 n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.
j) di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente
bando;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente l’avviso Pubblico ed alle convocazioni per il conferimento di incarichi.
Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve, altresì, esprimere
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti, ai sensi del
Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196.
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Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare :
1) idonea certificazione attestante il possesso del requisiti specifici di cui al sopraindicato punto 2);
2) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Le pubblicazioni devono essere prodotte in copia ai fini della valutazione.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art.46 del D.P.R. 20.12.1979 n.761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;
3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono
contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci,
lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici
conseguiti grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente
art.75. L’Azienda Sanitaria Locale si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese dal candidato, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento
del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque
che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari
a determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione ai fini della graduatoria. La
mancanza anche parziale di tali elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare : esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato
o determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; posizione funzionale e disciplina
d’inquadramento; se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con
precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo, posizione in ordine al disposto
di cui all’art.46 del D.P.R. 761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
Art. 3) - ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
a) il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
b) mancata indicazione dell’indirizzo PEC personale;
c) la mancata sottoscrizione della domanda;
d) mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
e) la mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec);
f) la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’Avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
g) l’inoltro della domanda di partecipazione all’Avviso oltre il termine di scadenza del bando;
h) essere stato dispensato, destituito o licenziato da una pubblica amministrazione;
i) la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
j) titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’Avviso.
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Art. 4) - CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI
I punti per valutazione dei titoli ( punti 20), valutati ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, sono così
ripartiti:
• titoli di carriera 				
massimo punti 10
• titoli accademici e di studio 		
massimo punti 3
• pubblicazioni e titoli scientifici 		
massimo punti 3
• curriculum formativo/professionale
massimo punti 4
Art. 5) - FORMAZIONE GRADUATORIA FINALE
La graduatoria finale è formata secondo l’ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato, con l’osservanza,
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/94 e ss.mm. ed ii. La graduatoria è
approvata con provvedimento del Direttore Generale e sarà pubblicata sul sito ufficiale dell’ASL BR e sarà
utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.
Tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative all’utilizzazione della graduatoria, anche per il
conferimento di eventuali incarichi, verranno fatte esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC).
L’ASL BR non assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni e/o notificazioni dipendenti da
inesatta indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato o dalla mancata
o tardiva comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato indicato
nella domanda di partecipazione, o comunque per eventi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Art. 6) – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione alla
presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br, saranno trattati
per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati
(es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole ed Università,
richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare (es.:
tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto professionale
e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati a
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soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
Art. 7) – - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante
www.garanteprivacy.it.
Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO :
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it			
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Art. 8) – DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione all’avviso implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di legge
vigenti in materia.
La valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria e l’attribuzione del relativo punteggio, sarà
effettuata secondo le disposizioni previste dal DPR 483/97.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso di bando per eventuali motivate ragioni.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia concorsuale, con particolare riferimento al Decreto Leg.vo 30.12.1992 n.502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al D.P.R. 10.12.1997, n.484 e al Decreto Leg.vo
30.03.2001 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9) - INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni,
Concorsi e gestione delle Dotazioni Organiche tel. 0831/536718 – 0831/536173– 0831/536727- Mail
areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it - SITO INTERNET: www.sanita.puglia.it
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Flavio Maria Roseto)
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ALLEGATO - Schema di domanda

(Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI

DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI CHIRURGIA VASCOLARE)

Al Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria Locale BR
Via Napoli, 8 - 72100 Brindisi
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________il ____________________
residente in _____________________________________via _____________________________
n. _____ cap_________ tel.___________________ PEC_______________________________
chiede di partecipare all’Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di INCARICHI A
TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI
CHIRURGIA VASCOLARE, pubblicato sul B.U. R. Puglia n.________________
del___________________.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità penale che – ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 – può derivare da
dichiarazioni mendaci,

dichiara

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente
requisito sostitutivo della cittadinanza italiana___________________) ;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________ (indicare i motivi della
eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime) .
c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso
positivo dichiarare le condanne penali riportate e/o i procedimenti penali pendenti);
d) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l’Università
di_______________________________ in data ___________________;
e) di essere in possesso della Specializzazione in_________________________________
conseguita il___________________ presso l’Università degli Studi
di_________________________________________ durata anni______________________
ovvero
f) di essere regolarmente iscritto all’/al (ultimo/penultimo)_____________________anno della
Scuola di Specializzazione in CHIRURGIA VASCOLARE presso l’Università degli Studi
di____________________________________ durata anni________________________;
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g) di essere iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di
___________________ dal ___________ al n._________________ ;
h) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ________;
i) di aver prestato o di prestare servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni
_____________________________________________________________________________
(specificare di seguito le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego) ;
j) di avere diritto, a parità di punti, a preferenza ai sensi dell’art.5 del D.P.R 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni in quanto _______________________ ;
k) di non essere stato dispensato, destituito o licenziato da una pubblica amministrazione;
l) - di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli
effetti di ogni

comunicazione relativa all’avviso pubblico ed all’utilizzazione della

graduatoria
___________________________________________________________________(1);
m)- di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di accettare senza riserve
ogni prescrizione e precisazione dello stesso;
n) - di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di
Brindisi per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
o) - dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali
riportata all’art. 7 del bando;
Il sottoscritto allega alla presente domanda :
1) curriculum formativo e professionale autocertificato e relativa documentazione a corredo ;
2) elenco dei documenti e titoli presentati;
3) copia documento d’identità in corso di validità
Data________________

Firma __________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) la mancata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata Personale comporta l’esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale.
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ASL BR
AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E/O
SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI MEDICINA NUCLEARE

In esecuzione della deliberazione D.G. n. 1392 del _26/05/2022_ è indetto Avviso Pubblico, per soli titoli,
per il conferimento di INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA
DI MEDICINA NUCLEARE.
Ai sensi dell’art.7 del Decreto Leg.vo 30.03.2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Si applica,
inoltre, quanto previsto dall’art.27, comma 6, del Decreto Leg.vo 11.04.2006, n.198.
Trattamento economico
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Sanitaria.
1) - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A) ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
ex art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art.
7, comma 1, lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:
– godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
– essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
– avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) idoneità fisica all’impiego:
•
l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di quest’Azienda
Sanitaria prima dell’immissione in servizio;
C) essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
D) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego presso
una pubblica amministrazione ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d)
del D.P.R. n. 3 del 10.01.1957;
E) non essere stato destituito o dispensato dall’ impiego presso pubbliche amministrazioni o licenziato da
precedente impiego presso pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare.
F) non aver riportato condanne penali anche di primo grado e non avere in corso procedimenti penali
relativi a reati contro la pubblica amministrazione o che si riferiscano al profilo oggetto del concorso
2) - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A. laurea in medicina e chirurgia;
B. specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in disciplina equipollente. Il personale in servizio di
ruolo presso altre Aziende Sanitarie o Ospedaliere alla data dell’ 01.02.1998 è esentato dal requisito della
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specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
C. ai sensi e per gli effetti dell’art. 2-bis del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge con modificazioni
dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere conferiti incarichi di lavoro subordinato a tempo
determinato e parziale a medici specializzandi, iscritti regolarmente all’ultimo anno e al penultimo anno
di corso della scuola di specializzazione;
D. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi con dichiarazione sostitutiva contenente tutti gli
elementi identificativi (sede dell’ordine, nr. iscrizione e decorrenza). L’iscrizione al corrispondente albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Il difetto di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all’avviso.
Art. 3) - MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE ASL
BR – VIA NAPOLI 8 - 72100 BRINDISI, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 15° giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia , scegliendo
esclusivamente una delle seguenti modalità:
• per posta a mezzo di raccomandata A.R. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
• a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
• consegna al Servizio protocollo ASL Brindisi Via Napoli, 8 - BRINDISI, dal Lunedì al Venerdi.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale e che la stessa consenta l’identificazione personale dal sistema
informatico attraverso le credenziali di accesso, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e
non direttamente modificabili, preferibilmente .pdf e .tif. e deve contenere i seguenti allegati:
• domanda;
• elenco dei documenti;
• cartella con tutta la documentazione;
• copia fotostatica di documento riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di consegna
viene inviata automaticamente dal gestore PEC.
Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale,
la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal candidato.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal D.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
Aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna
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comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei
confronti degli interessati.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) residenza;
e) l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere
fatta ogni necessaria comunicazione inerente l’avviso;
f) il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
g) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
h) di non aver riportato condanne penali anche di primo grado e non avere in corso procedimenti penali
relativi a reati contro la pubblica amministrazione o che si riferiscano al profilo oggetto del concorso;
i) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
presso una pubblica amministrazione ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, 1°
comma, lettera d) del D.P.R. n. 3 del 10.01.1957;
j) non essere stato destituito o dispensato dall’ impiego presso pubbliche amministrazioni o licenziato da
precedente impiego presso pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
k) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
l) diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente o affine;
ovvero essere iscritto all’ultimo o penultimo anno della Scuola di Specializzazione nella specifica
disciplina oggetto del concorso;
m) iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale dei medici-chirurghi;
n) la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
o) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione del profilo professionale
e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere
resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso
Pubbliche Amministrazioni);
p) i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
q) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare senza riserve ogni
prescrizione e precisazione del bando di concorso;
r) di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente bando;
s) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente l’avviso Pubblico ed alle convocazioni per il conferimento di incarichi.
Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve, altresì, esprimere
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti, ai sensi del
Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare :
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1) idonea certificazione attestante il possesso del requisiti specifici di cui al sopraindicato punto 2);
2) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Le pubblicazioni devono essere prodotte in copia ai fini della valutazione.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art.46 del D.P.R. 20.12.1979 n.761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio ;
3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono
contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci,
lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici
conseguiti grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente
art.75. L’Azienda Sanitaria Locale si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese dal candidato, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento
del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque
che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari
a determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione ai fini della graduatoria. La
mancanza anche parziale di tali elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare : esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato
o determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; posizione funzionale e disciplina
d’inquadramento; se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con
precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo, posizione in ordine al disposto
di cui all’art.46 del D.P.R. 761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
Art. 4) - ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
a) il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
b) mancata indicazione dell’indirizzo PEC personale;
c) la mancata sottoscrizione della domanda;
d) mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
e) la mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec);
f) la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’Avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
g) l’inoltro della domanda di partecipazione all’Avviso oltre il termine di scadenza del bando;
h) essere stato dispensato, destituito o licenziato da una pubblica amministrazione;
i) la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
j) titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’Avviso.
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Art. 5) - CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI
I punti per valutazione dei titoli ( punti 20), valutati ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, sono così
ripartiti:
• titoli di carriera
massimo punti 10
• titoli accademici e di studio
massimo punti 3
• pubblicazioni e titoli scientifici 		massimo punti 3
• curriculum formativo/professionale 		massimo punti 4
Art. 6) - FORMAZIONE GRADUATORIA FINALE
La graduatoria finale è formata secondo l’ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato, con l’osservanza,
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/94 e ss.mm. ed ii. La graduatoria è
approvata con provvedimento del Direttore Generale e sarà pubblicata sul sito ufficiale dell’ASL BR e sarà
utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.
Tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative all’utilizzazione della graduatoria, anche per il
conferimento di eventuali incarichi, verranno fatte esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC).
L’ASL BR non assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni e/o notificazioni dipendenti da
inesatta indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato o dalla mancata
o tardiva comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato indicato
nella domanda di partecipazione, o comunque per eventi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Art. 7) – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione alla
presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br, saranno trattati
per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati
(es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole ed Università,
richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare (es.:
tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto professionale
e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati a
soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
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Art. 8) – - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante
www.garanteprivacy.it.
Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO :
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
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Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it			
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Art. 9) – DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione all’avviso implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di legge
vigenti in materia.
La valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria e l’attribuzione del relativo punteggio, sarà
effettuata secondo le disposizioni previste dal DPR 483/97.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso di bando per eventuali motivate ragioni.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia concorsuale, con particolare riferimento al Decreto Leg.vo 30.12.1992 n.502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al D.P.R. 10.12.1997, n.484 e al Decreto Leg.vo
30.03.2001 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 10) - INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni,
Concorsi e gestione delle Dotazioni Organiche tel. 0831/536718 – 0831/536173– 0831/536727- Mail
areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it - SITO INTERNET: www.sanita.puglia.it
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Flavio Maria Roseto)
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ALLEGATO - Schema di domanda

(Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE

MEDICO DISCIPLINA DI MEDICINA NUCLEARE)

Al Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria Locale BR
Via Napoli, 8 - 72100 Brindisi
Il/la sottoscritto/a (cognome) ________________________________ (nome) _________________________________________
chiede di poter partecipare all’AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
A TEMPO DETERMINATO E/O SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI MEDICINA
NUCLEARE , pubblicato sul B.U.R. Puglia n._________ del_____________________, dichiarando ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
�

di essere nato/a a ____________________________________ prov._________________ il______________________;

�

codice fiscale_______________________________________ Tel.___________________ Cell.___________________;

�

di risiedere a:

�

•

Località_________________________________________ prov.__________c.a.p. ___________

•

Via_____________________________________________ n.___________

di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli effetti di ogni comunicazione
relativa al concorso pubblico ed all’utilizzazione della graduatoria finale di merito (anche per eventuali incarichi a
tempo determinato) ___________________________________________________________________(1);

�

di possedere la cittadinanza ovvero____________________________________________;

�

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________;

�

di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (2)________________
_________________________________________________________________________________________________;

�

di non aver procedimenti penali in corso ovvero di aver i seguenti procedimenti penali in corso___________________
_________________________________________________________________________________________________;

�

non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego presso una pubblica
amministrazione ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d) del D.P.R. n. 3 del
10.01.1957 ovvero di __________________________________________________________________;

�

non essere stato destituito o dispensato dall’ impiego presso pubbliche amministrazioni o licenziato da
precedente

impiego

presso

pubbliche

amministrazioni

a

seguito

di

procedimento

disciplinare

ovvero______________________________________________________________________________________;
�

di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il ________________________ presso l’Università
degli Studi _______________________________________ di_____________________________________________;

�

- di essere in possesso della Specializzazione in_________________________________ conseguita
il___________________ presso l’Università degli Studi di_________________________________________ durata
anni______________________
ovvero
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�

di

essere

iscritto

al

(ultimo/penultimo)

_____________

anno

della

Scuola

di

Specializzazione

in

________________________ presso l’Università degli Studi di____________________________________ durata
anni________________________;
�

di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva___________________________;

�

di essere iscritto all’all’albo dell’ordine professionale dei medici chirurghi di___________________________________;

�

di non aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni ovvero di aver prestato servizio presso la
seguente Pubblica Amministrazione_____________________________________________ dal ____________________
al__________________ con il seguente profilo professionale_________________________________________ il cui
rapporto è cessato per i seguenti motivi________________________________;

�

di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione ;

�

di non aver riportato condanne penali anche di primo grado e non avere in corso procedimenti penali relativi a
reati contro la pubblica amministrazione o che si riferiscano al profilo oggetto del concorso;

�

di non avere diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, ovvero di aver diritto in quanto è in
possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94: ________________________________________;

�

di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare senza riserve ogni prescrizione e
precisazione del bando di concorso;

�

di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;

�

dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente del bando;

Data,............................................

Firma .................................................................

Il sottoscritto allega alla presente domanda :
1) curriculum formativo e professionale autocertificato;
2) elenco dei documenti e titoli presentati;
3) copia documento d’identità in corso di validità
4) _______________________________________
5) _______________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) la mancata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata Personale comporta l’esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale.
(2) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e
l’autorità che l’ha emesso.
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ASL BR
AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E/O
SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA.

In esecuzione della deliberazione D.G. n. 1403 del 26/05/2022 è indetto Avviso Pubblico, per soli titoli, per
il conferimento di INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI
MEDICINA INTERNA.
Ai sensi dell’art.7 del Decreto Leg.vo 30.03.2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Si applica,
inoltre, quanto previsto dall’art.27, comma 6, del Decreto Leg.vo 11.04.2006, n.198.
Trattamento economico
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Sanitaria.
1) - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti :
1) Requisiti generali :
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione europea ;
b) idoneità fisica all’impiego.
2) Requisiti specifici :
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in disciplina equipollente o affine;
c) ai sensi e per gli effetti dell’art. 2-bis del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge con
modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere conferiti incarichi di lavoro
subordinato a tempo determinato e parziale a medici specializzandi, iscritti regolarmente
all’ultimo anno e/o al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione;
d) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 2) - MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE ASL
BR – VIA NAPOLI 8 - 72100 BRINDISI, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 15° giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia , scegliendo
esclusivamente una delle seguenti modalità:
• per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
• a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
• consegna al Servizio protocollo ASL Brindisi Via Napoli, 8 - BRINDISI, dal Lunedì al Venerdi.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale e che la stessa consenta l’identificazione personale dal sistema
informatico attraverso le credenziali di accesso, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e
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non direttamente modificabili, preferibilmente .pdf e .tif. e deve contenere i seguenti allegati:
• domanda;
• elenco dei documenti;
• cartella con tutta la documentazione;
• copia fotostatica di documento riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di consegna
viene inviata automaticamente dal gestore PEC.
Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale,
la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal candidato.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal D.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
Aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna
comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei
confronti degli interessati.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare:
a) la data e il luogo di nascita e la residenza ;
b) l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti,
essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle
prove, etc.);
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime ;
e) le eventuali condanne penali riportate ;
f) i titoli di studio posseduti ;
g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari ;
h) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
i) gli eventuali titoli che danno diritto ad usufruire, a parità di punti, di preferenza o precedenza ai
sensi dell’art.5 del D.P.R 09.05.1994 n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.
j) di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente
bando;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente l’avviso Pubblico ed alle convocazioni per il conferimento di incarichi.
Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve, altresì, esprimere
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti, ai sensi del
Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196.
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Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare :
1) idonea certificazione attestante il possesso del requisiti specifici di cui al sopraindicato punto 2);
2) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Le pubblicazioni devono essere prodotte in copia ai fini della valutazione.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art.46 del D.P.R. 20.12.1979 n.761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio ;
3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono
contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci,
lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici
conseguiti grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente
art.75. L’Azienda Sanitaria Locale si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese dal candidato, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento
del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque
che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari
a determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione ai fini della graduatoria. La
mancanza anche parziale di tali elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare : esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato
o determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; posizione funzionale e disciplina
d’inquadramento; se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con
precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo, posizione in ordine al disposto
di cui all’art.46 del D.P.R. 761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
Art. 3) - ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
a) il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
b) mancata indicazione dell’indirizzo PEC personale;
c) la mancata sottoscrizione della domanda;
d) mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
e) la mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec);
f) la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’Avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
g) l’inoltro della domanda di partecipazione all’Avviso oltre il termine di scadenza del bando;
h) essere stato dispensato, destituito o licenziato da una pubblica amministrazione;
i) la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
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titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’Avviso.

Art. 4) - CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI
I punti per valutazione dei titoli ( punti 20), valutati ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, sono così
ripartiti:
• titoli di carriera 		 massimo punti 10
• titoli accademici e di studio 		 massimo punti 3
• pubblicazioni e titoli scientifici 		 massimo punti 3
• curriculum formativo/professionale 		 massimo punti 4
Art. 5) - FORMAZIONE GRADUATORIA FINALE
La graduatoria finale è formata secondo l’ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato, con l’osservanza,
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/94 e ss.mm. ed ii. La graduatoria è
approvata con provvedimento del Direttore Generale e sarà pubblicata sul sito ufficiale dell’ASL BR e sarà
utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.
Tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative all’utilizzazione della graduatoria, anche per il
conferimento di eventuali incarichi, verranno fatte esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC).
L’ASL BR non assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni e/o notificazioni dipendenti da
inesatta indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato o dalla mancata
o tardiva comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato indicato
nella domanda di partecipazione, o comunque per eventi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Art. 6) – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione alla
presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br, saranno trattati
per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati
(es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole ed Università,
richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare (es.:
tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto professionale
e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
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I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati a
soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
Art. 7) – - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante
www.garanteprivacy.it.

36080

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO :
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it			
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Art. 8) – DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione all’avviso implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di legge
vigenti in materia.
La valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria e l’attribuzione del relativo punteggio, sarà
effettuata secondo le disposizioni previste dal DPR 483/97.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso di bando per eventuali motivate ragioni.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia concorsuale, con particolare riferimento al Decreto Leg.vo 30.12.1992 n.502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al D.P.R. 10.12.1997, n.484 e al Decreto Leg.vo
30.03.2001 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9) - INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni,
Concorsi e gestione delle Dotazioni Organiche tel. 0831/536718 – 0831/536173– 0831/536727- Mail
areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it - SITO INTERNET: www.sanita.puglia.it
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Flavio Maria Roseto)
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ALLEGATO - Schema di domanda

(Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI

DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA)

Al Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria Locale BR
Via Napoli, 8 - 72100 Brindisi
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________il ____________________
residente in _____________________________________via _____________________________
n. _____ cap_________ tel.___________________ PEC_______________________________
chiede di partecipare all’Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di INCARICHI A
TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI
MEDICINA INTERNA, pubblicato sul B.U. R. Puglia n.________________
del___________________.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità penale che – ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 – può derivare da
dichiarazioni mendaci,

dichiara

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente
requisito sostitutivo della cittadinanza italiana___________________) ;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________ (indicare i motivi della
eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime) .
c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso
positivo dichiarare le condanne penali riportate e/o i procedimenti penali pendenti);
d) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l’Università
di_______________________________ in data ___________________;
e) di essere in possesso della Specializzazione in_________________________________
conseguita il___________________ presso l’Università degli Studi
di_________________________________________ durata anni______________________
ovvero
f) di essere regolarmente iscritto all’/al (ultimo/penultimo)_____________________anno della
Scuola

di

Specializzazione

in

Medicina

Interna

presso

l’Università

degli

di____________________________________ durata anni________________________;

Studi
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g) di essere iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di
___________________ dal ___________ al n._________________ ;
h) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ________;
i) di aver prestato o di prestare servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni
_____________________________________________________________________________
(specificare di seguito le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego) ;
j) di avere diritto, a parità di punti, a preferenza ai sensi dell’art.5 del D.P.R 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni in quanto _______________________ ;
k) di non essere stato dispensato, destituito o licenziato da una pubblica amministrazione;
l) - di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli
effetti di ogni

comunicazione relativa all’avviso pubblico ed all’utilizzazione della

graduatoria
___________________________________________________________________(1);
m)- di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di accettare senza riserve
ogni prescrizione e precisazione dello stesso;
n) - di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di
Brindisi per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
o) - dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali
riportata all’art. 7 del bando;
Il sottoscritto allega alla presente domanda :
1) curriculum formativo e professionale autocertificato e relativa documentazione a corredo ;
2) elenco dei documenti e titoli presentati;
3) copia documento d’identità in corso di validità
Data________________

Firma __________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) la mancata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata Personale comporta l’esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale.
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ASL BR
AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E/O
SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI NEONATOLOGIA

In esecuzione della deliberazione D.G. n. 1402 del 26/05/2022 è indetto Avviso Pubblico, per soli titoli, per
il conferimento di INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI
NEONATOLOGIA.
Ai sensi dell’art.7 del Decreto Leg.vo 30.03.2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Si applica,
inoltre, quanto previsto dall’art.27, comma 6, del Decreto Leg.vo 11.04.2006, n.198.
Trattamento economico
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Sanitaria.
Art. 1) – REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti :
1) Requisiti generali :
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione europea ;
b) idoneità fisica all’impiego.
2) Requisiti specifici :
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in disciplina equipollente;
c) ai sensi e per gli effetti dell’art. 2-bis del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge con
modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere conferiti incarichi di lavoro
subordinato a tempo determinato e parziale a medici specializzandi, iscritti regolarmente
all’ultimo anno e/o al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione;
d) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 2) - MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE ASL
BR – VIA NAPOLI 8 - 72100 BRINDISI, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 15° giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia , scegliendo
esclusivamente una delle seguenti modalità:
•
per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
•
a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
• consegna al Servizio protocollo ASL Brindisi Via Napoli, 8 - BRINDISI, dal Lunedì al Venerdi.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale e che la stessa consenta l’identificazione personale dal sistema
informatico attraverso le credenziali di accesso, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e
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non direttamente modificabili, preferibilmente .pdf e .tif. e deve contenere i seguenti allegati:
• domanda;
• elenco dei documenti;
• cartella con tutta la documentazione;
• copia fotostatica di documento riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di consegna
viene inviata automaticamente dal gestore PEC.
Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale,
la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal candidato.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal D.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
Aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna
comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei
confronti degli interessati.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare:
a) la data e il luogo di nascita e la residenza ;
b) l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti,
essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle
prove, etc.);
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime ;
e) le eventuali condanne penali riportate ;
f) i titoli di studio posseduti ;
g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari ;
h) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
i) gli eventuali titoli che danno diritto ad usufruire, a parità di punti, di preferenza o precedenza ai
sensi dell’art.5 del D.P.R 09.05.1994 n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.
j) di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente
bando;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente l’avviso Pubblico ed alle convocazioni per il conferimento di incarichi.
Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve, altresì, esprimere
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti, ai sensi del
Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196.
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Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare :
1) idonea certificazione attestante il possesso del requisiti specifici di cui al sopraindicato punto 2);
2) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Le pubblicazioni devono essere prodotte in copia ai fini della valutazione.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art.46 del D.P.R. 20.12.1979 n.761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio ;
3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono
contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci,
lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici
conseguiti grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente
art.75. L’Azienda Sanitaria Locale si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese dal candidato, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento
del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque
che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari
a determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione ai fini della graduatoria. La
mancanza anche parziale di tali elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare : esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato
o determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; posizione funzionale e disciplina
d’inquadramento; se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con
precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo, posizione in ordine al disposto
di cui all’art.46 del D.P.R. 761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
Art. 3) - ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
a) il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
b) mancata indicazione dell’indirizzo PEC personale;
c) la mancata sottoscrizione della domanda;
d) mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
e) la mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec);
f) la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’Avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
g) l’inoltro della domanda di partecipazione all’Avviso oltre il termine di scadenza del bando;
h) essere stato dispensato, destituito o licenziato da una pubblica amministrazione;
i) la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
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titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’Avviso.

Art. 4) - CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI
I punti per valutazione dei titoli ( punti 20), valutati ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, sono così
ripartiti:
• titoli di carriera 				
massimo punti 10
• titoli accademici e di studio 		
massimo punti 3
• pubblicazioni e titoli scientifici 		
massimo punti 3
• curriculum formativo/professionale
massimo punti 4
Art. 5) - FORMAZIONE GRADUATORIA FINALE
La graduatoria finale è formata secondo l’ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato, con l’osservanza,
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/94 e ss.mm. ed ii. La graduatoria è
approvata con provvedimento del Direttore Generale e sarà pubblicata sul sito ufficiale dell’ASL BR e sarà
utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.
Tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative all’utilizzazione della graduatoria, anche per il
conferimento di eventuali incarichi, verranno fatte esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC).
L’ASL BR non assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni e/o notificazioni dipendenti da
inesatta indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato o dalla mancata
o tardiva comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato indicato
nella domanda di partecipazione, o comunque per eventi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Art. 6) – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione alla
presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br, saranno trattati
per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati
(es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole ed Università,
richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare (es.:
tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto professionale
e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
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I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati a
soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
Art. 7) – - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante
www.garanteprivacy.it.
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Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO :
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it			
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Art. 8) – DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione all’avviso implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di legge
vigenti in materia.
La valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria e l’attribuzione del relativo punteggio, sarà
effettuata secondo le disposizioni previste dal DPR 483/97.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso di bando per eventuali motivate ragioni.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia concorsuale, con particolare riferimento al Decreto Leg.vo 30.12.1992 n.502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al D.P.R. 10.12.1997, n.484 e al Decreto Leg.vo
30.03.2001 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9) - INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni,
Concorsi e gestione delle Dotazioni Organiche tel. 0831/536718 – 0831/536173– 0831/536727- Mail
areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it - SITO INTERNET: www.sanita.puglia.it
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Flavio Maria Roseto)
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ALLEGATO - Schema di domanda

(Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI

DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI NEONATOLOGIA)

Al Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria Locale BR
Via Napoli, 8 - 72100 Brindisi
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________il ____________________
residente in _____________________________________via _____________________________
n. _____ cap_________ tel.___________________ PEC_______________________________
chiede di partecipare all’Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di INCARICHI A
TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI
NEONATOLOGIA,
pubblicato
sul
B.U.
R.
Puglia
n.________________
del___________________.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità penale che – ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 – può derivare da
dichiarazioni mendaci,

dichiara

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente
requisito sostitutivo della cittadinanza italiana___________________) ;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________ (indicare i motivi della
eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime) .
c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso
positivo dichiarare le condanne penali riportate e/o i procedimenti penali pendenti);
d) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l’Università
di_______________________________ in data ___________________;
e) di essere in possesso della Specializzazione in_________________________________
conseguita il___________________ presso l’Università degli Studi
di_________________________________________ durata anni______________________
ovvero
f) di essere regolarmente iscritto all’/al (ultimo/penultimo)_____________________anno della
Scuola

di

Specializzazione

in

NEONATOLOGIA

presso

l’Università

degli

di____________________________________ durata anni________________________;

Studi
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g) di essere iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di
___________________ dal ___________ al n._________________ ;
h) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ________;
i) di aver prestato o di prestare servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni
_____________________________________________________________________________
(specificare di seguito le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego) ;
j) di avere diritto, a parità di punti, a preferenza ai sensi dell’art.5 del D.P.R 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni in quanto _______________________ ;
k) di non essere stato dispensato, destituito o licenziato da una pubblica amministrazione;
l) - di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli
effetti di ogni

comunicazione relativa all’avviso pubblico ed all’utilizzazione della

graduatoria
___________________________________________________________________(1);
m)- di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di accettare senza riserve
ogni prescrizione e precisazione dello stesso;
n) - di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di
Brindisi per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
o) - dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali
riportata all’art. 7 del bando;
Il sottoscritto allega alla presente domanda :
1) curriculum formativo e professionale autocertificato e relativa documentazione a corredo ;
2) elenco dei documenti e titoli presentati;
3) copia documento d’identità in corso di validità
Data________________

Firma __________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) la mancata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata Personale comporta l’esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale.
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ASL BR
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA AZIENDALE ANNO 2022 UTILE AL
CONFERIMENTO DI INCARICHI CONVENZIONALI PROVVISORI E DI SOSTITUZIONE NEL SERVIZIO DI
EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1428 del 31/05/2022, è indetto
AVVISO PUBBLICO
per la formazione di appositi elenchi di graduatoria valida per il conferimento di incarichi convenzionali
provvisori e di sostituzione nell’ambito del servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118, ai sensi del Capo V
dell’A.C.N. del 29.07.2009, delle norme transitorie e finali dello stesso e delle norme regionali di riferimento.
Il presente bando è redatto in conformità alla nota regionale prot. 9526 del 04.07.2012, sulla scorta delle
determinazioni del Comitato Permanente Regionale del 25.06.2012.
Gli incarichi convenzionali da assegnare nel servizio Emergenza Sanitaria Territoriale 118 verranno
conferiti per MACROAREA. I medici da incaricare espleteranno la loro attività di servizio sia sui mezzi mobili
che nei punti fissi di primo intervento territoriale.
Hanno titolo a concorrere al conferimento degli incarichi convenzionali provvisori e di sostituzione i
medici nel rispetto delle priorità di seguito elencate:
A) medici inseriti nella graduatoria regionale definitiva di Medicina Generale valevole per l’anno 2022
pubblicata sul BURP n. n. 143 suppl. del 18/11/2021, concorrenti ai sensi dell’art. 15 co. 6 lettera A) ACN
21.06.2018, in possesso dell’attestato d’idoneità di cui all’art. 96 dell’A.C.N. 29.07.2009, con priorità per
quelli residenti nel territorio dell’Azienda BR;
B) i medici inseriti nella graduatoria regionale di Medicina Generale per l’anno 2022 pubblicata sul BURP
n. n. 143 suppl. del 18/11/2021, che hanno conseguito l’attestato di idoneità di cui all’art. 96 dell’A.C.N.
successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di inclusione in graduatoria
regionale. A tal fine gli aspiranti di cui alla lett. B) saranno graduati in un separato elenco, riportando in
posizione prioritaria i medici residenti nel territorio dell’Azienda e con precedenza per i medici che non
detengano alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato e che non siano titolari di borse di
studio anche inerenti corsi di specializzazione, secondo il seguente ordine:
- minore età al conseguimento del diploma di laurea;
- voto di laurea;
- anzianità di laurea.
C) i medici di cui alla L.R. n. 26/06 modificata ed integrata dalla L.R. 7/2012 e dall’articolo 7 della L.R. 67/2017,
già incaricati a tempo determinato in possesso del solo attestato di idoneità di cui all’art. 96 dell’A.C.N. 29
luglio 2009. A tal fine gli aspiranti di cui alla lett. C) saranno graduati nell’ordine di:
- anzianità di servizio nel 118;
- a parità di anzianità, “residenza nell’Azienda”;
- a parità di residenza, maggiore età;
- a parità di età, voto di laurea;
- a parità di voto di laurea, anzianità di laurea.
Per anzianità di servizio si intende quella maturata a seguito di conferimento d’incarico ai sensi l’A.C.N.
come medico di emergenza urgenza 118. Sono esclusi tutti i medici che hanno prestato servizio nei pronto
soccorso e nei P.P.I. Ospedalieri.
D) i medici in possesso dell’attestato d’idoneità di cui all’art. 96 dell’A.C.N., che intendono avvalersi della
norma transitoria 7 del suddetto A.C.N., non inclusi nella graduatoria regionale di Medicina Generale
dell’anno 2021, con priorità per chi ha conseguito l’attestato di formazione in medicina generale
successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande per l’inclusione nella stessa.
A tal fine gli aspiranti di cui alla lett. D) saranno graduati in un separato elenco, riportando in posizione
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prioritaria i medici residenti nel territorio dell’Azienda e con precedenza per i medici che non detengano
alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato e che non siano titolari di borse di studio
anche inerenti corsi di specializzazione, graduati, in esecuzione della nota della Regione Puglia Prot.
AOO152/04LUG.2012/9526/PATP, secondo il seguente ordine:
- minore età al conseguimento del diploma di laurea;
- voto di laurea;
- anzianità di laurea.
E) in subordine, nel caso in cui non si dovesse sopperire alle necessità aziendali con l’utilizzo dei predetti
elenchi, in presenza di obiettive difficoltà di organizzazione del servizio ed al fine di assicurare la continuità
nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e non determinare interruzione di pubblico servizio,
possono concorrere al conferimento degli incarichi provvisori, con inserimento in altri separati elenchi:
E 1) medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, ai sensi dell’art. 15 co. 6 lettera C)
ACN 21.06.2018, nei limiti e secondo le indicazioni previste dall’art. 12 dell’ACN del 18.06.2021 in base
al quale “ai medici … cui venga conferito un incarico di emergenza sanitaria territoriale e per i quali le
Regioni abbiano stabilito il mantenimento della frequenza a tempo pieno al corso di formazione specifica
in medicina generale, l’incarico è comunque conferito ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo (38
ore). Tuttavia, tali medici ottengono una sospensione parziale dell’attività convenzionale, ai fini giuridici
ed economici, pari a 14 ore settimanali. Tale sospensione permane fino alla data di conseguimento del
diploma di formazione specifica in medicina generale.”;
E 2) medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 31/12/1994, ai
sensi dell’art. 15 co. 6 lettera D) ACN 21.06.2018;
E 3) medici iscritti ai corsi di specializzazione ai sensi dell’art. 15 co. 6 lettera E) ACN 21.06.2018.
Anche nelle suddette previsioni i medici saranno graduati, per ogni fattispecie, riportando in posizione
prioritaria i residenti nel territorio dell’Azienda, con precedenza per coloro che non detengano alcun
rapporto di lavoro pubblico o privato e che non siano titolari di borse di studio anche inerenti corsi di
specializzazione, secondo il seguente ordine:
- minore età al conseguimento del diploma di laurea;
- voto di laurea;
- anzianità di laurea.
I medici interessati all’inclusione negli elenchi della graduatoria dovranno indirizzare istanza,
in bollo da Euro 16,00 e corredata da fotocopia di un valido documento di identità, al Direttore
Generale dell’ASL BR, via Napoli n. 8 - 72100 Brindisi, inviata a mezzo raccomandata A.R. ovvero
consegnata a mano presso il protocollo generale dell’ASL BR od in alternativa a mezzo PEC all’indirizzo
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it, entro e non oltre quindici giorni decorrenti dal giorno successivo
alla pubblicazione sul BURP Non saranno considerate valide le istanze pervenute successivamente al detto
termine, non rilevando l’eventuale data di accettazione da parte dell’ufficio postale.
Si intenderanno prodotte in tempo utile le domande pervenute entro le ore 14,00 del giorno di scadenza.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo. L’azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino ritardo rispetto ai termini previsti.
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente come da fac-simili allegati al
presente avviso. Si precisa che le domande incomplete o comunque redatte in difformità dai predetti schemi
saranno escluse.
Gli aspiranti all’inclusione nella graduatoria come da priorità A) sopra elencata, nelle domande di
partecipazione devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.
ed a pena di esclusione, come da fac-simile all. A): i dati anagrafici, il luogo di residenza, l’indirizzo, il recapito
telefonico, la PEC personale - da riportare in maniera chiara e leggibile -, il voto e la data di laurea, il numero di
posizione occupato nella graduatoria regionale definitiva innanzi richiamata con il relativo punteggio e tutte le
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attività in via di svolgimento a qualsiasi titolo, anche precarie, compresi i corsi di formazione e specializzazione.
In allegato alla domanda, i medici interessati devono presentare fotocopia di valido documento di identità.
Gli aspiranti all’inclusione nei separati elenchi, come da priorità B), C) e D) sopra elencate, nelle domande
di partecipazione devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e
s.m.i. ed a pena di esclusione, come da fac-simile all. B): i dati anagrafici, il luogo di residenza, l’indirizzo, il
recapito telefonico, la PEC personale - da riportare in maniera chiara e leggibile, il voto e la data di laurea, il
numero di posizione eventualmente occupato nella graduatoria regionale definitiva innanzi richiamata con
il relativo punteggio e tutte le attività in via di svolgimento a qualsiasi titolo, anche precarie, compresi i corsi
di formazione e specializzazione.
In allegato alla domanda, i medici interessati devono presentare copia dell’attestato di idoneità all’esercizio
dell’attività di emergenza sanitaria territoriale, eventuale copia dell’attestato di formazione in medicina
generale, o relative autocertificazioni, e fotocopia di valido documento di identità.
Gli aspiranti all’inclusione nell’ulteriore separato elenco secondo le previsioni della norma finale 5
dell’A.C.N., come da priorità E) sopra elencata, nelle domande di partecipazione devono dichiarare sotto la
propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. ed a pena di esclusione, come da fac-simile
all. C): i dati anagrafici, il luogo di residenza, l’indirizzo, il recapito telefonico, la PEC personale - da riportare in
maniera chiara e leggibile -, il voto e la data di laurea e tutte le attività in via di svolgimento a qualsiasi titolo,
anche precarie, compresi i corsi di formazione e specializzazione. Delle domande presentate sarà predisposto
apposito elenco utilizzabile solo in caso di indisponibilità di tutti i medici inseriti nei precedenti elenchi in
presenza di gravi carenze e obiettive esigenze di servizio. In allegato alla domanda, i medici interessati devono
presentare fotocopia di valido documento di identità.
Per le consultazioni si procederà utilizzando progressivamente tutti gli elenchi disponibili, senza riconvocare
chi non ha dichiarato l’eventuale disponibilità all’accettazione dell’incarico, e solo esauriti gli stessi si potrà
utilizzare nuovamente la graduatoria dall’inizio della stessa.
I dati personali forniti dai concorrenti, a seguito della presente procedura, saranno trattati nel rispetto di
quanto previsto dalla legge 675 del 31.12.1996 modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal G.D.P.R 679/2016.
Le procedure di consultazione saranno esperite esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata
(art. 16 comma 7 L. n. 2 del 28.01.2009).
Per l’inoltro delle comunicazioni, questa ASL non è responsabile della mancata ricezione dovuta ad
indirizzi PEC scritti in modo errato o illeggibile. La mancata visione delle suddette comunicazioni, da parte del
medico interessato, nei termini indicati nelle stesse, nonché l’eventuale conseguente mancato riscontro sarà
addebitabile alla esclusiva responsabilità del medico e non di questa ASL.
Sono cause di esclusione, oltre quelle già indicate:
- la presentazione della domanda oltre i termini perentori indicati nel presente avviso;
- la presentazione della domanda prima del giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- la mancata indicazione, nella domanda, di almeno uno dei requisiti di partecipazione precedentemente
indicati nel presente avviso;
- la mancata indicazione di un indirizzo personale e nominativo di posta elettronica certificata, cui
questa ASL possa inviare tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso;
- l’eventuale riserva di invio di documenti e qualsiasi altra comunicazione rettificativa o integrativa
della domanda successiva alla data di scadenza del presente avviso;
- la redazione di domande incomplete dei dati necessari per la formulazione delle graduatorie o
difformi dagli schemi fac-simili allegati al presente avviso;
- La mancanza della copia di valido documento di identità.
L’ASL BR si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o revocare, in tutto o
in parte, il presente avviso, restando preclusi ai concorrenti partecipanti qualsiasi pretesa o diritto.
Per quanto altro non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali
che regolano i rapporti con i medici di medicina generale convenzionati addetti al servizio di Emergenza
Sanitaria Territoriale 118.
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Con la partecipazione all’avviso è implicita l’accettazione da parte dei concorrenti, senza riserve, delle
prescrizioni contenute nel presente avviso e nella normativa nazionale e regionale vigente che regola i
rapporti con i medici di medicina generale.
Ogni ulteriore informazione, relativa al contenuto del presente avviso, potrà essere richiesta presso gli
uffici dell’Unità Operativa Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - via Napoli n. 8 - 72100 Brindisi,
e-mail antonio.massaro@asl.brindisi.it, tel. 0831-536744/536171.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Flavio Roseto
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All. A)

Bollo

Al Direttore Generale
ASL BR
Via Napoli n. 8
72100 Brindisi

OGGETTO: Partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di incarichi convenzionali provvisori e
di sostituzione nel servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 dell’ASL BR. 2022
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ , presa visione del bando pubblicato
sul BURP n. _________ del _________________ , chiede di essere ammesso/a alla selezione per la formazione della
graduatoria e degli elenchi separati per il conferimento di incarichi convenzionali provvisori e di sostituzione nel
servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 dell’ASL BR.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, artt. 46, 47 e 76, nella consapevolezza delle conseguenze penali cui
può andare incontro, dichiara:
a) di essere nato/a a ______________________________ il ____________ codice fiscale _____________________ ;
b) codice ENPAM ___________________________________________ ;
c) PEC ___________________________________________ - __________________________________________ ;
(riscrivere in stampatello)

d) di essere residente nel comune di _______________________________________________________ prov. _____
CAP _____________ in via ____________________________________________________________ n. _______ ;
e) recapito telefonico _____________________________________ , ______________________________________ ;
f) di essersi laureato/a in data ______________ con voto __________ presso l’Università di ____________________ ;
g) di concorrere per l’inserimento nella graduatoria ASL BR, essendo incluso/a al n. ________ con punti
___________ nella graduatoria regionale di SETTORE definitiva dell’anno 2022, pubblicata sul BURP 143
suppl. del 18/11/2021;
h) di svolgere/non svolgere altre attività compatibili come medico, (in caso affermativo indicare la natura del rapporto)
___________________________________________________________________________________________,
presso _________________________________________________ dal _______________ al ________________ ;
i) di non avere riportato provvedimenti disciplinari né avere procedimenti a proprio carico in corso comportanti la
cessazione del rapporto convenzionale;
j) di esprimere il proprio assenso al trattamento dei dati acquisiti attraverso la presente domanda, nel rispetto di quanto
previsto dalla Legge 31.12.1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.
Allega alla presente copia fotostatica di un documento di riconoscimento.
Il/La sottoscritto/a dichiara fin da ora di accettare senza alcuna riserva le condizioni fissate dall’Accordo Collettivo
Nazionale e dagli Accordi Integrativi Regionali che disciplinano i rapporti con i medici convenzionati nel servizio di
Emergenza Sanitaria Territoriale 118, dei quali ha integrale conoscenza.

Luogo e data
__________________________________________

Firma non autenticata leggibile
_______________________________________
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All. B)

Bollo

Al Direttore Generale
ASL BR
Via Napoli n. 8
72100 Brindisi

OGGETTO: Partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di incarichi convenzionali provvisori e
di sostituzione nel servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 dell’ASL BR. 2022
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ , presa visione del bando pubblicato
sul BURP n. _________ del _________________, chiede di essere ammesso/a alla selezione per la formazione della
graduatoria e degli elenchi separati per il conferimento di incarichi convenzionali provvisori e di sostituzione nel
servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 dell’ASL BR.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, artt. 46, 47 e 76, nella consapevolezza delle conseguenze penali cui
può andare incontro, dichiara:
a) di essere nato/a a _______________________________ il ____________ codice fiscale ____________________ ;
b) codice ENPAM ___________________________________________ ;
c) PEC _________________________________________ - ____________________________________________ ;
(riscrivere in stampatello)

d) di essere residente nel comune di _______________________________________________________ prov. _____
CAP _____________ in via ____________________________________________________________ n. _______ ;
e) recapito telefonico ___________________________________ , ________________________________________ ;
f) di essersi laureato/a in data ______________ con voto_______ presso l’Università di ______________________ ;
g) *
di concorrere per l’inserimento nel separato elenco ai sensi della lett. B dell’avviso pubblico, essendo
incluso/a al n. ______________ con punti _________________ nella graduatoria regionale definitiva
dell’anno 2022, pubblicata sul BURP n. 143 suppl. del 18/11/2021, e di aver conseguito l’attestato di idoneità
all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale il ______________ presso l’ASL
_____________________________________ ;
* di concorrere per l’inserimento nel separato elenco ai sensi della lett. C dell’avviso pubblico in quanto rientrante
nella previsione della L.R. 26/06 modificata ed integrata dalla L.R. 7/2012 e dalla L.R. 67/2017 avendo
conseguito l’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale il ______________
presso l’ASL ___________________________ ed in servizio con incarico provvisorio a tempo determinato nel
SET 118 a far data dal ____________________ presso _____________________________________________ ;
* di concorrere per l’inserimento nel separato elenco ai sensi della lett. D dell’avviso pubblico, avendo / non
avendo priorità per aver conseguito l’attestato di formazione in medicina generale in data ________________
presso _______________________________ e non essendo incluso/a nella graduatoria regionale definitiva
dell’anno 2022, pubblicata sul BURP n. 143 suppl. del 18/11/2021, e di aver conseguito l’attestato di idoneità
all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale il ______________ presso l’ASL
_________________________ ;
h) di svolgere/non svolgere altre attività compatibili come medico, (in caso affermativo indicare la natura del rapporto)
_________________________________________________________
,
presso
___________________________________________________ dal ______________ al _______________ ;
i) di non avere riportato provvedimenti disciplinari né avere procedimenti a proprio carico in corso comportanti la
cessazione del rapporto convenzionale;
j) di esprimere il proprio assenso al trattamento dei dati acquisiti attraverso la presente domanda, nel rispetto di quanto
previsto dalla Legge 31.12.1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.
Allega alla presente copia fotostatica di un documento di riconoscimento.
Il/La sottoscritto/a dichiara fin da ora di accettare senza alcuna riserva le condizioni fissate dall’Accordo Collettivo
Nazionale e dagli Accordi Integrativi Regionali che disciplinano i rapporti con i medici convenzionati nel servizio di
Emergenza Sanitaria Territoriale 118, dei quali ha integrale conoscenza.
Luogo e data
__________________________________________
* apporre una crocetta in corrispondenza della riga interessata

Firma non autenticata leggibile
_______________________________________
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All C)

Al Direttore Generale
ASL BR
Via Napoli n. 8
72100 Brindisi

Bollo

OGGETTO: Partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di incarichi convenzionali provvisori e
di sostituzione nel servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 dell’ASL BR. 2022
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ , presa visione del bando pubblicato
sul BURP n. _________ del _________________ , chiede di essere ammesso/a alla selezione per la formazione della
graduatoria e degli elenchi separati per il conferimento di incarichi convenzionali provvisori e di sostituzione nel
servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 dell’ASL BR.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, artt. 46, 47 e 76, nella consapevolezza delle conseguenze penali cui
può andare incontro, dichiara:
a) di essere nato/a a _______________________________ il _____________ codice fiscale ____________________ ;
b) codice ENPAM ___________________________________________ ;
c) PEC __________________________________________ - ____________________________________________ ;
(riscrivere in stampatello)

d) di essere residente nel comune di _______________________________________________________ prov. _____
CAP _____________ in via ____________________________________________________________ n. _______ ;
e) recapito telefonico __________________________________ , _________________________________________ ;
f) di essersi laureato/a in data ____________ , con voto_______ , presso l’Università di _______________________ ;
g) di non essere inserito/a nella graduatoria regionale e di concorrere per l’inserimento nell’elenco ai sensi della lettera:
E 1) dell’avviso, in quanto medico iscritto al _____ anno del corso di formazione specifica in medicina generale,
triennio ________________ presso il polo formativo di ________________________________ , ai sensi dell’art.
15 co. 6 lettera C) ACN 21.06.2018
E 2) dell’avviso, in quanto medico che ha acquisito esclusivamente l’abilitazione professionale successivamente alla
data del 31/12/1994, ai sensi dell’art. 15 co. 6 lettera D) ACN 21.06.2018;
E 3) dell’avviso, in quanto medico iscritto al ____ anno del corso di specializzazione in ___________________
presso ___________________________________________, ai sensi dell’art. 15 co. 6 lettera E) ACN 21.06.2018
h) di svolgere/non svolgere altre attività compatibili come medico, (in caso affermativo indicare la natura del rapporto)
_________________________________________________________
,
presso
_____________________________________________________ dal _____________ al ______________ ;
i) di non avere riportato provvedimenti disciplinari né avere procedimenti a proprio carico in corso comportanti la
cessazione del rapporto convenzionale;
j) di esprimere il proprio assenso al trattamento dei dati acquisiti attraverso la presente domanda, nel rispetto di quanto
previsto dalla Legge 31.12.1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.
Allega alla presente copia fotostatica di un documento di riconoscimento.
Il/La sottoscritto/a dichiara fin da ora di accettare senza alcuna riserva le condizioni fissate dall’Accordo Collettivo
Nazionale e dagli Accordi Integrativi Regionali che disciplinano i rapporti con i medici convenzionati nel servizio di
Emergenza Sanitaria Territoriale 118, dei quali ha integrale conoscenza.
Luogo e data
__________________________________________

Firma non autenticata leggibile
_______________________________________
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ASL BR
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una borsa di studio dal titolo: “Conduzione
di attività di promozione della salute, in particolare di promozione dell’attività fisica nella popolazione
in età scolare e nella popolazione generale presso il territorio dell’ASL BR nell’ambito del progetto CCM
2019 Muovinsieme: Scuola ed Enti territoriali per la promozione di uno stile di vita sano e attivo” (CUP:
D98D19001850001)”

In esecuzione del provvedimento n. 1421 del 27/05/2022 esecutivo ai sensi di legge, questa Azienda Sanitaria
Locale di Brindisi intende assegnare:
N. 1 BORSA DI STUDIO
con durata di 24 (ventiquattro mesi) finalizzata allo svolgimento di interventi di promozione della salute ed in
particolare di promozione dell’attività fisica nella popolazione in età scolare e nella popolazione generale nel
territorio dell’ASL BR (ossia per lo svolgimento del ruolo di Facilitatore di gruppi di cammino – realizzazione
di iniziative di promozione salute nella comunità con coinvolgimento delle diverse fasce di età – sviluppo reti
di prossimità e solidarietà – sviluppo di strumenti comunicativi), da svolgersi tra le sedi del Dipartimento di
Fasano e Brindisi, sulla base delle specifiche esigenze progettuali con impegno orario di n. 18 ore settimanali,
La Borsa di Studio consiste nell’erogazione di una somma per un importo complessivo, lordo ed
omnicomprensivo di € 30.000,00 (trentamila/00 euro) da corrispondere al vincitore in rate mensili.

		
a.
b.

c.

d.

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

Art. 2 - Requisiti Specifici di ammissione
a. Laurea quinquennale in Psicologia o Laurea in Medicina e Chirurgia con Specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva;
b. Iscrizione ai rispettivi ordini;
c. Esperienze specifiche e documentate:
- in progetti di promozione della salute rivolti a gruppi di popolazione e promozione dell’attività fisica
nelle diverse fasce di età;
- nella conduzione di gruppi;
- nella formazione di adulti;
- nell’uso di metodologie di progettazione psicosociale che coinvolgono attivamente i partecipanti;
- in progetti che prevedono la costruzione di reti sociali;
- nella pianificazione e gestione di azioni territoriali che coinvolgano partner istituzionali e del non
profit;
- nella gestione di strumenti di comunicazione social;
- nell’uso di software e piattaforme online per la comunicazione multimediale.
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I requisiti richiesti devono essere posseduti, pena esclusione, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.
ART. 3 - Accertamento dei requisiti specifici di ammissione
I requisiti di cui agli artt. 1 e 2 sono accertati, dalla Commissione giudicatrice sulla base degli elementi
desumibili dall’istanza di partecipazione, dal curriculum e da ogni altra documentazione che il candidato
riterrà utile ai fine della partecipazione al presente avviso.
Art. 4 – Incompatibilità
a. Ai fini dell’ammissione alla procedura di cui sopra, si fa presente che ai sensi dell’art. 5, comma 9 del
D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito in Legge n. 136 del 07/08/2012 è fatto divieto alle Pubbliche
Amministrazioni attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già appartenenti ai ruoli della
stessa e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni ed
attività corrispondenti a quello oggetto del presente incarico;
b. La Borsa di Studio è incompatibile con il rapporto di lavoro dipendente con altro Ente pubblico o la
titolarità di altra Borsa di Studio presso pubbliche amministrazioni;
Art. 5 – Termini e modalità per la presentazione delle domande
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il quindicesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR – Via Napoli, 8 –
72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per
le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi – Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni e Concorsi – Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una Borsa di
Studio”
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato,
entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata
aziendale sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di
riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se
firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente
a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
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SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi – Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di mobilità volontaria all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima della
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, volendo partecipare al presente avviso dovrà
ripresentare nuova istanza.
Art. 6 - Domanda di ammissione
Nella domanda di ammissione redatta in carta semplice, datata e firmata, l’aspirante dovrà indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) numero fiscale posseduto;
c) cittadinanza posseduta. Se il cittadino non appartiene all’Unione Europea deve essere in regola con le
vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano;
d) i titoli di studio posseduti e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti;
e) l’esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una Pubblica Amministrazione ed eventuali cause
di cessazione di precedenti rapporti di Pubblico Impiego;
f) le eventuali condanne riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;
g) l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere
fatta ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso;
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR comporterà l’esclusione del candidato dalla
procedura in argomento, salvo la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del
candidato che , ai sensi dell’art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, costituisce sottoscrizione
elettronica ex art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
Art. 7 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare un curriculum formativo e professionale, redatto
in forma di dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47 D.P.R. 445/00, datato e firmato. Nel curriculum devono
essere dettagliatamente descritte tutte le esperienze formative e professionali utili ai fini della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria, evidenziando le esperienze di specifico interesse rispetto alle
attività oggetto dell’incarico da conferire.
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/00, così come integrati dall’art. 15 della
L. 183/2011, non possono essere accettati certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni o da gestori di
Pubblici Servizi. Detti certificati sono sostituti dalle dichiarazioni di certificazione o dall’atto di notorietà.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della relativa
certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo e dell’esperienza che
il candidato intende segnalare; in via esemplificativa, con riferimento all’attività professionale prestata, la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale
il servizio è prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (se dipendente, autonomo o altro, tempo pieno
o parziale), le date di inizio e di conclusione del servizio e le eventuali interruzioni o sospensioni dello stesso.
Le pubblicazioni devono essere esclusivamente edite a stampa, possono tuttavia essere presentate in
fotocopia accompagnate da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il candidato
attesterà che le stesse sono conformi all’originale.
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Gli attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari, le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli
abstracts, dovranno essere obbligatoriamente allegati in fotocopia unitamente alla dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà attestante la conformità originale.
Restano esclusi dall’autocertificazione i certificati medici e sanitari.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli
presentati, numerato progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute ed in caso di dichiarazione non veritiera il candidato decade dai benefici eventualmente
conseguiti, oltre all’applicazione di norme penali, come
previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/00.
Art. 8 – Commissione giudicatrice
Con successivo provvedimento del Direttore Generale sarà nominata la Commissione giudicatrice che
sarà composta da:
• Dirigente Medico Responsabile scientifico del progetto			
- Presidente;
• Dirigente Medico UOSD Qualità, Comunicazione, formazione		
- Componente
• Dirigente Psicologo							
- Componente
• Collaboratore Amministrativo Professionale				
- segretario verbalizzante.
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.
Art. 9 – Prova d’esame colloquio
L’avviso è per titoli e prova colloquio. La Commissione dispone per la valutazione di ciascun candidato
di 50 punti così distribuiti:
•

•

Punti 20 per la valutazione dei titoli, solo se inerenti alle attività della borsa di studio così ripartiti:
a) Titoli di carriera:
Punti
10,0000
b) Titoli accademici e di studio:
Punti
3,0000
c) Pubblicazioni e titoli scientifici:
Punti
3,0000
d) Curriculum formativo e professionale:
Punti
4,0000
Punti 30 l’esame colloquio verterà alla verifica delle:
- competenze nell’attuazione di programmi di promozione della salute
- conoscenze sul tema della formazione di adulti e nella conduzione di gruppi;
- conoscenze di base sulla prevenzione primaria
- conoscenze su pianificazione e gestione di azioni territoriali di interventi di salute
- conoscenza dei principali strumenti di comunicazione social;
- normative in materia di privacy, digitalizzazione, trattamento dati;

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La comunicazione relativa alla data, ora e luogo dove si svolgerà la prova colloquio verrà comunicata
ai diretti interessati tramite la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia almeno quindici
giorni prima del giorno in cui essi dovranno sostenerla.
Art. 10 – Natura dell’incarico
L’incarico è finalizzato alla formazione del candidato individuato.
Art. 11 – Accettazione dell’incarico
L’incarico viene conferito con provvedimento del Direttore Generale secondo la graduatoria di merito
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formulata dalla Commissione giudicatrice.
Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione di conferimento dell’incarico, il
vincitore è tenuto a presentare i seguenti documenti:
• dichiarazione di accettazione, senza riserve, della borsa di studio;
• autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, con cui il vincitore dell’incarico dovrà
dare esplicita assicurazione di non trovarsi in situazione di incompatibilità, giusto quanto previsto
dall’art. 5;
• fotocopia del codice fiscale;
L’incarico resosi disponibile per rinuncia dell’assegnatario, prima che lo stesso abbia iniziato l’attività,
sarà attribuita secondo l’ordine di graduatoria.
L’incarico ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.
L’importo della stessa verrà corrisposto in rate mensili posticipate ed è subordinato alla verifica della
regolare frequenza della struttura da parte dell’incaricato ed al suo impegno nell’attività.
L’incaricato che non conclude per qualsiasi motivo il periodo di attività sarà dichiarato decaduto dal
godimento della borsa con provvedimento del Direttore Generale, da adottarsi su proposta motivata del
responsabile del progetto.
Durante lo svolgimento dell’attività l’incaricato sarà tenuto a svolgere le attività definite e concordate
con il Responsabile Scientifico del Progetto.
L’incarico sarà svolto tra le sedi del Dipartimento di Fasano e Brindisi, sulla base delle specifiche
esigenze progettuali.
Art. 12 – Copertura assicurativa
L’ASL Brindisi provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso
terzi attingendo dallo stesso finanziamento erogato per la borsa.
Art. 13 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
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attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante
www.garanteprivacy.it.
Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO :
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it			
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Art. 14 – Norma finale
Il presente bando non costituisce vincolo finanziario per l’Azienda Sanitaria Locale Brindisi in quanto
i fondi, di cui all’attività di che trattasi, non rientrano nei fondi ordinari dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i
motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Con la presentazione della domanda di partecipazione, si intendono accettate tutte le clausole del presente
bando e si intende tacitamente concessa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai soli fini del
presente avviso, ai sensi del codice sulla privacy.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando al sito Internet Sezione
Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno richiederle al seguente indirizzo
mail: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Flavio Maria Roseto)
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Allegato “A”

Schema di domanda per i partecipanti all’ Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una borsa di studio dal titolo:
“Conduzione di attività di promozione della salute, in particolare di promozione dell’attività fisica nella popolazione in età scolare e nella
popolazione generale presso il territorio dell’ASL BR nell’ambito del progetto CCM 2019 Muovinsieme: Scuola ed Enti territoriali per la
promozione di uno stile di vita sano e attivo” (CUP: D98D19001850001)”
Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale Brindisi
Via Napoli n. 8
72100 B R I N D I S I
__l__ sottoscritt__________________________________________________________________________
nat___il______________a________________________________________________________Prov._____
residente a_____________________________________________________Prov.______ C.A.P. ________
Via____________________________________________________________________________ n._____
C.F.______________________________ Tel.______________________PEC________________________
Consapevole sulle conseguenze penali alle quali può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace
CHIEDE
di essere ammesso/a all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una borsa di
studio dal titolo: “Conduzione di attività di promozione della salute, in particolare di promozione
dell’attività fisica nella popolazione in età scolare e nella popolazione generale presso il territorio
dell’ASL BR nell’ambito del progetto CCM 2019 Muovinsieme: Scuola ed Enti territoriali per la
promozione di uno stile di vita sano e attivo” (CUP: D98D19001850001)”, indetto con deliberazione
D.G. n°________________ del __________________
A tal fine dichiara:
1. di essere in possesso della cittadinanza ____________________________________;
dichiarazione del possesso del permesso di soggiorno (per i cittadini extra Unione
Europea)________________________________________________________________;
2. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ____________________________;
3. di non aver riportato condanne penali (ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali)
_______________________________________________________________;
4. di essere in possesso del seguente titolo di studio Laurea in__________________________________
conseguita il ______________presso l’Università degli Studi di_______________________________
nell’A.A._________________________;
(I cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea che non hanno conseguito in Italia il requisito
specifico previsti dal bando dovranno presentare il decreto di equiparazione, rilasciato dal Ministero
competente)
5. di essere in possesso della specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva (solo per i laureati in
Medicina e Chirurgia) conseguita il ______________ presso l’Università degli Studi
di_______________________________ nell’A.A._________________________;
(I cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea che non hanno conseguito in Italia il requisito
specifico previsti dal bando dovranno presentare il decreto di equiparazione, rilasciato dal Ministero
competente)
6. di
essere
iscritto/a
all’Ordine
dei/degli
__________________________________
di_______________________________ al n.____________________;

d. di avere Esperienze specifiche e documentate:
�

in progetti di promozione della salute rivolti a gruppi di popolazione e promozione dell’attività fisica nelle diverse
fasce di età;

�

nella conduzione di gruppi;

�

nella formazione di adulti;

�

nell’uso di metodologie di progettazione psicosociale che coinvolgono attivamente i partecipanti;

�

in progetti che prevedono la costruzione di reti sociali;

�

nella pianificazione e gestione di azioni territoriali che coinvolgano partner istituzionali e del non profit;

�

nella gestione di strumenti di comunicazione social;

�

nell’uso di software e piattaforme online per la comunicazione multimediale.

7. di non avere mai prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero di
avere prestato servizio o di prestare servizio) con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche
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amministrazioni______________________________________________________dal ______________
al ______________ ;
8. di non essere ovvero di essere titolare di contratto libero professionale / co.co.co. presso le seguenti
pubbliche amministrazioni:
____________________________________________________________________
dal _________________ al __________________ ;
9. di non essere ovvero di essere titolare di Borsa di Studio presso le seguenti pubbliche amministrazioni:
____________________________________________________________________
dal _________________ al __________________ ;
10. di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli effetti di
ogni comunicazione relativa al presente avviso
_________________________________________________________________(1);
11. di aver preso visione del presente bando e di accettare tutte le condizioni in esso contenute;
12. di autorizzare l’ASL di Brindisi al trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. ed ii.;
13. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;

Allegati:
-

curriculum formativo e professionale datato e firmato;
copia documento d’identità in corso di validità;
elenco redatto in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e titoli presentati;
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________.

Data,..........................................

Firma
...........................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) la mancata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata Personale comporta l’esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale.
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ASL TA
Sorteggio componenti Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico Dirigente Medico disciplina di Igiene,
Epidemiologia e Sanità Pubblica.

Si rende noto che il primo lunedì successivo al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nei locali dell’U.O. Concorsi, Assunzioni e
Gestione del Ruolo, sita presso la sede dell’Azienda, in Viale Virgilio n. 31 – Taranto, alle ore 9.00, avverranno
le operazioni di sorteggio, previste dall’art. 6 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, di un componente effettivo e tre
supplenti della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico di Dirigente Medico disciplina di Igiene,
Epidemiologia e Sanità Pubblica pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 69 del 20/05/2021
e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – Concorsi ed esami n. 47
del 15/07/2021.
Il Direttore Generale
(Dott. Vito Gregorio Colacicco)
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ASL TA
Avviso pubblico per conferimento di incarichi di Continuità Assistenziale NELLE LOCALITA’ TURISTICHE della
ASL TA - ANNO 2022.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 1115 del 30/05/2022, è indetto un Avviso pubblico
per la formulazione di graduatorie per il conferimento di incarichi in convenzione nel Servizio di Continuità
Assistenziale per le attività nelle località turistiche della ASL di Taranto.
Il testo integrale del succitato Avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato
pubblicato sul sito internet della ASL di Taranto - Albo Pretorio on-line - Sezione Concorsi e Avvisi Pubblici,
in data 01/06/2022.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla succitata procedura, redatte secondo
quanto stabilito dall’Avviso, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dello
stesso sul citato sito internet e, pertanto, alle ore 23:59 del 16/06/2022.
Ogni ulteriore informazione, relativa al contenuto dell’Avviso e non indicata nello stesso, potrà essere
richiesta alla ASL TA – S.C. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo, Gestione Amministrativa del Personale
Convenzionato e P.A.C., al seguente numero telefonico: 099.7786781, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vito Gregorio COLACICCO

36108

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO RIUNITI FOGGIA
Avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico per
l’attività di IVG nella disciplina di Ostetricia e Ginecologia.

POLICLINICO RIUNITI “OO.RR.”
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA
FOGGIA
AVVISO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 231 del 06/06/2022, è indetto un
Avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico per
l’attività di IVG nella disciplina di Ostetricia e Ginecologia.
Il presente Avviso pubblico è indetto ed espletato in conformità alle seguenti fonti normative:
- D.P.R. n. 483/1997 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio
sanitario nazionale”.
- D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
- D. Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28
novembre 2005, n. 246”.
- D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
ART.1 REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al presente Avviso pubblico coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici
e generali:
REQUISITI GENERALI
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
degli Stati membri dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente Avviso, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
o i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria.
c) idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle mansioni specifiche. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie protette, sarà effettuato, a cura
dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di disposizioni derogatorie;
d) godimento dei diritti politici;
e) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
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REQUISITI SPECIFICI
1. laurea in Medicina e Chirurgia;
2. specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o affine, ai sensi di quanto previsto dall’art.
56, comma 1^ del D.P.R. n.483/97;
3. iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. Per coloro che risultano iscritti al corrispondente
Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea è consentita la partecipazione alla presente
procedura, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle
domande di ammissione.
ART. 2 TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 per essere ammessi a partecipare
alla procedura selettiva, gli aspiranti devono inoltrare apposita domanda redatta in carta semplice, secondo il
fac-simile allegato, indirizzata al Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria - Policlinico
Riuniti - Viale Pinto, 1 - 71122 Foggia, a partire dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entro e non oltre il 15° giorno successivo.
Eventuali domande pervenute oltre il termine sopra indicato e quelle pervenute prima della
pubblicazione sulla Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, non saranno prese in considerazione e saranno
archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce, a
tutti gli effetti, notifica nei confronti degli interessati.
Qualora il termine fissato coincida con un giorno festivo, detto termine è prorogato di diritto al primo
giorno successivo non festivo.
Le domande di partecipazione potranno essere inviate secondo una delle seguenti modalità:
-

-

tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata A/R con avviso di ricevimento, riportando sulla
busta la seguente dicitura: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER DIRIGENTE
MEDICO – DISCIPLINA OSTETRICIA E GINECOLOGIA – IVG. Le domande si considerano prodotte
in tempo utile se spedite entro il termine fissato, comprovato dal timbro e data dell’Ufficio
Postale accettante.
a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.ospedaliriunitifoggia.it,
indicando nell’oggetto la seguente dicitura: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
PER DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA OSTETRICIA E GINECOLOGIA - IVG.

Nel caso in cui la domanda venga inviata tramite pec, la stessa e i relativi allegati dovranno
necessariamente essere trasmessi in un unico file, in formato PDF, a pena di esclusione dalla procedura.
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di
posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella
di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale il candidato non è titolare.
Inoltre, 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 fornite dal gestore di
posta elettronica quale prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11
febbraio 2005, n. 68.

36110

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione
della variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici o,
comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per la partecipazione all’avviso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, della tassa
di concorso di € 20,00, indicando come causale del versamento: “Tassa avviso pubblico 2022 – Dirigente
Medico – Ostetricia e Ginecologia - IVG”.
Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario al seguente Iban    
IT82R0526279748T20990000671 intestato a Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia
entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando.
L’attestazione di versamento deve essere allegata, a pena di esclusione dalla procedura, alla
domanda di ammissione.
ART. 3 MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di partecipazione all’Avviso pubblico, i candidati devono indicare e dichiarare sotto
la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali in
caso di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

cognome, nome e codice fiscale;
luogo e data di nascita;
residenza anagrafica;
possesso della cittadinanza italiana o equiparata (vedi Requisiti generali art.1 lettera b);
i titoli di studio posseduti previsti per l’accesso alla presente procedura;
l’iscrizione all’Albo professionale;
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
h) di non aver riportato condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso
positivo devono essere dichiarate le eventuali condanne penali riportate o i provvedimenti di
interdizione e le misure restrittive applicate;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
k) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero
di non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
l) di aver preso visione del presente bando di Avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni in esso
contenute;
m) di aver preso visione dell’informativa allegata all’avviso ai sensi del G.D.P.R. 2016/679;
n) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli recapitata ogni necessaria comunicazione ed
impegnarsi a comunicare eventuali variazioni di recapito
In caso di invio a mezzo raccomandata A/R, la domanda deve essere sottoscritta con firma autografa
del candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445 non è richiesta l’autenticazione di tale
sottoscrizione.
ART. 4 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Alla domanda di ammissione gli aspiranti devono allegare, a pena di esclusione dalla presente
procedura:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
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dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (fac-simile all. 2);
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (fac-simile all. 3);
relativa ai titoli di carriera con precisa indicazione delle date di inizio e fine di ciascun periodo lavorativo
nonché a tutti i titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
dichiarazione di cui all’art.19 del D.P.R. n. 445/2000 (fac-simile all. 4);
curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice e sotto forma di dichiarazione di
responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, datato e firmato;
elenco, in carta semplice, datato e firmato, riportante i titoli e i documenti presentati;
l’attestazione del versamento della tassa di concorso di euro 20,00 non rimborsabile.

Alla domanda di partecipazione vanno, inoltre, allegate eventuali pubblicazioni; al fine della
valutazione del loro contenuto, le pubblicazioni devono essere edite a stampe ed allegate in originale o in
copia autenticata ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 e 19 bis del D.P.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti
che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi all’originale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., non possono essere
allegate alla domanda di partecipazione le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a
stati, qualità personali e fatti. In caso di presentazione di dette certificazioni, le stesse non verranno prese in
considerazione.
Le attestazioni rientranti nella fattispecie sopra descritta, dovranno essere prodotte dai candidati
e allegate alla domanda sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi dell’art. 46 (all. 2 –
Dichiarazione sostitutiva di certificazione) e dell’art. 47 (all. 3 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)
del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e contenere tutti gli elementi utili sia ai fini dell’ammissione alla presente
procedura, sia ai fini della valutazione dei titoli a cui attribuire i relativi punteggi.
Ai fini dell’assegnazione del punteggio previsto dall’art. 27, comma 7, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483, è necessario che nella dichiarazione attestante il possesso del titolo di specializzazione, sia riportato
il conseguimento della specializzazione ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991, n. 257 con l’indicazione della durata
legale del corso di studio.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni dell’ultimo
comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto;
in caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
ART. 5 AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
A conclusione degli accertamenti circa il possesso dei requisiti generici e specifici di ammissione,
l’Area per le Politiche del Personale, con proprio provvedimento, determinerà l’ammissibilità o meno dei
candidati.
Detto provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale aziendale al seguente link
“http://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia/amministrazione-trasparente” alla sezione Bandi di
Concorso e varrà, a tutti gli effetti di legge, quale notifica agli interessati.
Costituiscono motivo di esclusione:
- il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata copia del documento di identità in corso di validità;
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la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici di
ammissione all’Avviso rese in termini difformi da quanto disposto dalla vigente normativa in materia,
da cui non si evince il possesso dei requisiti medesimi;
l’inoltro della domanda di partecipazione al concorso nel mancato rispetto dei termini previsti dal
presente avviso;
la mancata attestazione del versamento della tassa di concorso di euro 20,00 non rimborsabile.
la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/2000 del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal presente bando.
ART. 6 COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale secondo quanto disposto dal D.P.R. n.
483/97, art.5.
ART. 7 ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI E GRADUATORIA FINALE

		
Il punteggio massimo a disposizione della Commissione Esaminatrice, per ciascun candidato, è di
20 punti, per soli titoli, così suddivisi, che saranno valutati con i criteri di cui al D.P.R.10/12/1997, n.483, così
come di seguito indicato:
-

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

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

Ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
- per i corsi di aggiornamento professionale va indicato il titolo evento, la sede, la durata e se
relatore;
- per gli incarichi di docenza va indicato l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, la
durata dell’incarico e la disciplina della docenza;
- per i corsi di perfezionamento e i master va indicato: l’esatta denominazione del corso o
master (I o II livello), l’ente presso il quale è stato conseguito, la durata e la disciplina;
- per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato l’ente, la durata e la disciplina.
Per i corsi di perfezionamento, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo
a titolo conseguito.
La Commissione esaminatrice, secondo l’ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato, redigerà
graduatoria di merito, che sarà recepita con provvedimento del Direttore dell’Area per le Politiche del
Personale.
L’assunzione a tempo determinato sarà comunque subordinata all’assenza di impedimenti legislativi
e regolamentari nazionali e/o regionali.
ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano gli interessati che il
trattamento dei dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione al presente Avviso pubblico
saranno raccolti dal Policlinico Riuniti di Foggia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati. I dati personali
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dei candidati saranno trattati, anche attraverso sistemi informatizzati, per le finalità di gestione della selezione
e dell’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Policlinico Riuniti di Foggia
o delle società di servizi espressamente designate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste
ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario
comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell’attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto
nazionale o dell’Unione Europea.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.15
e ss. del Regolamento UE 2016/679). L’apposita istanza è presentata contattando l’Area per le Politiche del
Personale (pec: personale.concorsi.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it) o il Titolare del trattamento (Azienda
Ospedaliero Universitaria Policlinico Riuniti di Foggia con sede legale in Viale Luigi Pinto, 1 - 71122 – Foggia)
o il Responsabile della protezione dei dati (E-mail: lsilvestris@ospedaliriunitifoggia.it).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di proporre reclamo
al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie
ai sensi dell’art. art. 79 del Regolamento citato. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali si
rinvia all’informativa in allegato al presente bando e resa disponibile nell’apposita sezione “Privacy” del sito
internet istituzionale all’indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia.
ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non specificatamente espresso nel bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., dal D. Lgs. n. 165/2001, dal
D.P.R. n. 483/97, dal D.P.R. n. 445/2000, nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare,
sospendere o annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale
- U.O. Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Riuniti” - Viale Pinto, 1
- 71122 Foggia – Responsabile del procedimento amministrativo: la sig.ra Capasso Antonella – Assistente
amministrativo - tel.: 0881/733705 - e-mail: acapasso@ospedaliriunitifoggia.it.

							
								

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Pasqualone
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All. 1

Fac simile di domanda

Al Commissario Straordinario
del Policlinico “Riuniti”
Azienda Ospedaliero – Universitaria
Viale Luigi Pinto, 1
71122
FOGGIA

__l__

sottoscritt____________________________________________________

C.F._________________ chiede di essere ammess__ a partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli, per il
conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico per l’attività di IVG della
disciplina di Ostetricia e Ginecologia.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazione mendace:
-

di

essere

nat__

a

__________________________________________________________

il

_____________________;
-

di

essere

residente

in

___________________________________

Via

______________________________________;
-

di avere la cittadinanza italiana (se diversa, specificare di quale Stato membro dell’Unione
Europea): _________________________________________________ o di trovarsi in una delle
seguenti condizioni:
(barrare la voce che interessa)
o familiare di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
o cittadino di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria.

-

di essere in possesso della laurea in ___________________________________________________,
conseguita presso _____________________________________________________________ in
data ______________________;

-

di

essere

in

possesso

____________________________________________,

della

specializzazione
conseguita

in
presso

_____________________________________ in data ___________________, □ equipollente□ affine
a quella oggetto della procedura.
La durata del corso di studi della specializzazione posseduta è di anni ____________________
ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991, n. 257;
Viale Pinto n.1 tel.0881731111

Cod. Fisc. e Part. Iva 02218910715

PEC: protocollo@pec.ospedaliriunitifoggia.it
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-

di essere iscritto all’Albo _________________________________________________________;

-

di

essere

iscritt

___

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di

_______________________________________ (in caso di non iscrizione o di avvenuta
cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);
-

di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicare le condanne riportate);

-

di

trovarsi

nella

seguente

posizione

riguardo

gli

obblighi

di

militari

di

leva

____________________________;
-

di

aver

prestato

servizio

come

____________________________________________________________________ presso l’Azienda
______________________________ dal _______________ al __________________ (indicando le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego);
-

di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;

-

di intrattenere/non intrattenere (depennare la opzione che non interessata) rapporti di lavoro
subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato, con pubbliche amministrazioni (se
si, specificare di seguito quali: qualifica, disciplina, Azienda/Ente e periodo);

-

di essere idoneo alle funzioni relative alla posizione funzionale da rivestire ovvero che non
sussistono prescrizioni limitative alle stesse;

-

di aver preso visione del presente bando di Avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni
in esso contenute;

-

di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa alla presente
procedura, al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni
successive: Via _____________________________________________________________________
n.

________

CAP

____________

Città

________________________________

Tel./Cell.____________________________________ P.E.C. ________________________________
E-mail__________________________________________________
Allega alla presente domanda:
1) copia del seguente documento in corso di validità: ________________________________
rilasciato da______________________________________ in data ___/___/______;
2) ricevuta del versamento della tassa di Avviso pubblico di euro 20,00 effettuato in data
________________;
3) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
5) curriculum formativo e professionale;
Viale Pinto n.1 tel.0881731111

Cod. Fisc. e Part. Iva 02218910715

PEC: protocollo@pec.ospedaliriunitifoggia.it
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6) elenco, in carta semplice, datato e firmato riportante i titoli e i documenti presentati;
7) eventuali pubblicazioni;
8) eventuale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n.
445/2000.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi della normativa vigente per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data, ____________________
La firma in calce non deve essere autenticata
____________________________________

Viale Pinto n.1 tel.0881731111

Cod. Fisc. e Part. Iva 02218910715

PEC: protocollo@pec.ospedaliriunitifoggia.it
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All. 2

MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
-

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ (prov. ____ ) il ____________________
residente in ______________________________________________________________ (prov. _____ )
via/piazza _________________________________________________________________ n. ________
sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista
per le dichiarazioni false ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e delle disposizioni del
Codice Penale nonché delle leggi speciali in materia
DICHIARA
-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________
____________________, li ________________

Il Dichiarante
_____________________________________
(firma per esteso e leggibile)
La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità
del dichiarante.

Viale Pinto n.1 tel.0881731111

Cod. Fisc. e Part. Iva 02218910715

PEC: protocollo@pec.ospedaliriunitifoggia.it

10

36118

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

All. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto _________________________________________________ nato a ___________________
il__________________ residente a _____________________________ Via ___________________________
__________________________________________ codice fiscale___________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R., sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________, li ________________
Il Dichiarante
_______________________
(firma per esteso e leggibile)
La firma in calce non deve essere autenticata
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del
dichiarante.
Viale Pinto n.1 tel.0881731111

Cod. Fisc. e Part. Iva 02218910715
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All. 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 19 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il/la

sottoscritto/a

_______________________________________________________

nato/a

a

_____________________________________(____) il _____________ residente a __________________
(_____) in Via __________________________ n. _____ recapito telefonico______________________
e-mail _____________________________ consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e che
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione comporta la decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione medesima
(art. 75 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARA
ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 che i seguenti documenti allegati in copia alla domanda
di ammissione sono conformi all’originale
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

DATA ________________________ FIRMA ___________________________
NB: ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL DICHIARANTE
Art. 19 D.P.R. n. 445/2000. Modalità alternative all’autenticazione di copie. 1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui
all’articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all’originale. Tale
dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente
conservati dai privati.
Art. 19-bis D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva. 1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, di cui all’articolo 19, che attesta la conformità all’originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato
da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere
conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa.

Viale Pinto n.1 tel.0881731111

Cod. Fisc. e Part. Iva 02218910715
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

La presente informativa viene resa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati Personali (Reg. UE n. 2016/679 o GDPR), con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali effettuati
dal Policlinico Riuniti di Foggia, nell’ambito delle attività di reclutamento del personale aziendale
Titolare del trattamento

Chi determina le finalità ed i mezzi
del trattamento dei Suoi dati
personali?
Responsabile della Protezione dei
Dati

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Riuniti di Foggia
Viale Luigi Pinto, 1 - 71122 – Foggia
Telefono: 0881732441
direzionegenerale.segreteria@ospedaliriunitifoggia.it

Dott.ssa Laura Silvestris
Telefono: 0881732127
email: lsilvestris@ospedaliriunitifoggia.it

Chi vigila sulla protezione dei Suoi
dati personali?
Finalità del Trattamento

A quale scopo trattiamo i Suoi dati
personali?
I Suoi dati personali saranno utilizzati
esclusivamente per le seguenti finalità:
• attività amministrative connesse
all’espletamento delle procedure
concorsuali/selettive;
• gestione
della
selezione
e
dell’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro;
• accertamento della sussistenza dei
requisiti
richiesti
per
la
partecipazione alle prove selettive
(titoli, curriculum, esperienza) e
dell’assenza di cause ostative alla
partecipazione (dati giudiziari,
incompatibilità, inconferibilità);
• attività di pubblicazione di atti,
documenti
ed
informazioni
sull’Albo on-line e nelle sezioni dell’
Amministrazione Trasparente del
sito web istituzionale, ai sensi del

Base Giuridica del Trattamento

Quali sono i presupposti di liceità del trattamento dei dati
personali?
Il trattamento di dati personali è necessario per assolvere gli
obblighi di legge tra i quali il rispetto dei principi di trasparenza,
pubblicità, imparzialità connessi al procedimento di selezione
stesso ai quali è soggetto il datore di lavoro. In ogni caso il
trattamento avverrà sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà
dell’interessato, della specifica normativa assicurando che lo
stesso sia proporzionato alla finalità perseguita; che sia
salvaguardata l’essenza del diritto alla protezione dei dati; che
siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i
diritti e le libertà fondamentali dell’interessato. I trattamenti
riguardano tutti gli adempimenti connessi alla procedura
selettiva e al suo intero espletamento. Di seguito sono elencati i
principali riferimenti normativi (basi giuridiche del trattamento
dei dati personali): D.Lgs. 502/1992 e smi; D.Lgs. 165/2001 e
smi; DPR 487/1994 e smi; DPR 483/1997 e smi; DPR 484/1997 e
smi; DPR 220/2001 e smi; L. 68/1999 e smi; L. 56/1987 e smi; L.
3/1957 e smi; D.Lgs. 33/2013 e smi; normative regionali in
materia; CCNL vigenti con riferimento all’area di appartenenza.

Informativa_Reclutamento_Personale v1.0 del 25/11/2021
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•

•

D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., qualora
previsto da disposizioni di legge;
gestione
dell’accesso
procedimentale, accesso civico,
accesso generalizzato;
difesa in giudizio.
Dati Personali trattati

Periodo di Conservazione

Destinatari

Quali tipologie di dati sono trattati?

Per quanto tempo sono
conservati i suoi dati personali?

Per le finalità sopraindicate potranno essere
raccolti e trattati i seguenti dati personali:
• Dati personali di cui all’art. 6 del
GDPR (dati anagrafici, domicili
digitali,
indirizzi
di
posta
elettronica e recapiti telefonici,
luoghi di residenza e domicilio;
codice fiscale, titoli di studio,
esperienze lavorative)
• Dati appartenenti a categorie
particolari (dati sensibili) e relativi a
condanne penali o reati (dati
giudiziari).

I
dati
personali
saranno
conservati per un periodo di
tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali
sono stati raccolti, per adempiere
ad obblighi contrattuali o
precontrattuali, di legge e/o di
regolamento (fatti salvi i termini
prescrizionali e di legge, nel
rispetto dei diritti e in
ottemperanza degli obblighi
conseguenti). In particolare, i
criteri utilizzati per determinare
il periodo di conservazione sono
stabiliti da specifiche norme che
regolamentano
l’attività
istituzionale e dal vigente Piano
di conservazione aziendale cui si
rinvia.

A chi possono essere
comunicati i suoi dati
personali?
I suoi dati personali
potranno essere comunicati,
a soggetti pubblici in forza
di obblighi normativi, a
soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che
svolgono servizi per conto
del Policlinico Riuniti di
Foggia, in qualità di
Responsabili
del
trattamento.
L'elenco
dettagliato dei soggetti
esterni che trattano dati per
conto del Policlinico è
disponibile
facendone
richiesta al Titolare del
trattamento
o
al
Responsabile
della
protezione
dei
dati
personali. I dati personali
non saranno soggetti a
diffusione (con tale termine
intendendosi
il
darne
conoscenza in qualunque
modo ad una pluralità di
soggetti
indeterminati),
salvo
che
per
le
pubblicazioni obbligatorie
previste per legge da
inserire nella sezione "Albo
on line" e "Amministrazione
trasparente" del sito web
istituzionale.
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DIRITTI ESERCITABILI ai sensi degli artt. 15-22 de GDPR

Quali sono i Suoi diritti e come può esercitarli?
Accesso ai dati personali – art. 15 GDPR
Cancellazione dei dati personali – art. 17 GDPR
Portabilità dei dati personali – art. 20 GDPR
Diritto alla comunicazione della violazione dei dati
– art. 34 GDPR

Dati di contatto per l’esercizio dei diritti
Revoca del consenso

Rettifica dei dati personali – art. 16 GDPR
Limitazione del trattamento – art. 18 GDPR
Opposizione al trattamento – art. 21 GDPR
Diritto al reclamo all’Autorità Garante – art. 77 GDPR.
E’ possibile inoltrare reclami al Garante per la
protezione dei dati personali - Piazza di Montecitorio
n.121 - 00186 ROMA - fax: (+39) 06.696773785 - telefono:
(+39) 06.696771 - Email: garante@gpdp.it - PEC:
protocollo@pec.gpdp.it
A garanzia dell’esercizio dei diritti di cui sopra, Lei può
rivolgersi direttamente al Responsabile della Protezione
dei dati sopra indicato.
Il trattamento dei dati personali non richiede il consenso
dell’interessato in quanto previsto da norma di legge.

Non è previsto alcun processo decisionale
automatizzato ivi compresa alcuna forma di
profilazione dei suoi dati personali.
Trasferimento dati verso Paesi Terzi extra UE
I Suoi dati personali non saranno oggetto di
trasferimento presso Paesi Terzi extra europei o
Organizzazioni internazionali.
Fonte origine dei dati (ex art. 14 GDPR)
I dati personali che La riguardano possono essere
raccolti anche presso terzi, per gli adempimenti di
legge, richiedendoli direttamente presso altre pubbliche
amministrazioni e autorità, nonché tramite banche dati
pubbliche.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati indicati nella domanda e nei
documenti richiesti dalla procedura di reclutamento è
obbligatorio. Il mancato conferimento potrebbe
comportare
l’impossibilità
di
prendere
in
considerazione la Sua candidatura e la partecipazione
alla procedura concorsuale.
La versione sempre aggiornata di questa informativa è resa disponibile, nell’apposita sezione del sito web
istituzionale all’indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia/privacy1.
Previsione di processo decisionale automatizzato
– Profilazione

[leggi il QR Code per accedere subito all’informativa privacy on-line]

Il Titolare del trattamento
Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico Riuniti” di Foggia
Informativa_Reclutamento_Personale v1.0 del 25/11/2021
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IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” BARI
Concorsi Pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato della durata di 5 anni di n.
17 posti di Ricercatore Sanitario - Cat. D - livello DS e n. 18 posti di Collaboratore Professionale di Ricerca
Sanitaria - Cat. D - Livello D.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 214 del 25.05.2022 e successiva deliberazione n.
225 del 27.05.2022, sono indetti i Concorsi Pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato
della durata di 5 anni di n. 17 posti di Ricercatore Sanitario – Cat. D – livello DS e n. 18 posti di Collaboratore
Professionale di Ricerca Sanitaria – Cat. D – Livello D.
I posti in argomento sono previsti nel “Piano dei Fabbisogni del Personale – sezione per le funzioni di Ricerca”
approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 71 del 31.03.2022 “Deliberazioni n. 530/2021 e n.
746/2021: determinazioni”.
I Concorsi Pubblici sono indetti ed espletati ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. 165/2001, al DPR 487/94
per quanto applicabile, al DPR n.445/2000 ed al DPCM 21.04.2021 “Definizione dei requisiti, dei titoli e delle
procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto
alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS)”.
In applicazione dell’art.7, comma1, del D.Lgs. n.165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. La partecipazione ai presenti Concorsi Pubblici
consentita ai candidati dell’uno e dell’altro sesso, che siano in possesso dei requisiti prescritti. Al riguardo,
ai sensi dell’art. 4, comma 3, della Legge n.125/91, si specifica che il termine “candidati” usato nel testo, va
sempre inteso nel senso innanzi specificato e, quindi, riferito agli aspiranti “dell’uno e dell’altro sesso”.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 comma 3 del D.P.C.M. 21.04.2021, il numero dei posti riservati
previsti da leggi in favore di particolari categorie di cittadini, non può complessivamente superare il 30 % dei
posti messi a concorso.
Si applica, inoltre, la riserva di cui all’art. 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (7% dei posti messi a concorso)
o da altre disposizione di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di
cittadini.
Ai sensi dell’art. 1014 commi 3 e 4 e dell’art. 678 comma 9 del D.Lgs n. 66/2010 e s.m.i., si applica la riserva in
favore dei volontari FF.AA. (30% dei posti a concorso).
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono
a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto del titolo che dà diritto ad una
maggiore riserva nell’ordine di cui all’art. 5 comma 3 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
Se le riserve non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali
frazioni saranno utilizzate nei casi in cui si proceda a ulteriori assunzioni attingendo alla medesima graduatoria
degli idonei.
In caso di utilizzo della graduatoria per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli banditi, le quote di
riserva previste saranno applicate secondo l’ordine e le percentuali sopraindicate.
Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti a tali categorie i posti saranno assegnati ad altri candidati
utilmente collocati in graduatoria.
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati esclusivamente
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione ai Concorsi Pubblici.
Art. 1
NUMERO DEI POSTI E PROFILO PROFESSIONALE
Sono indetti i Concorsi Pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato della durata di 5
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anni di n. 17 posti di Ricercatore Sanitario – Cat. D – livello DS e n. 18 posti di Collaboratore Professionale di
Ricerca Sanitaria – Cat. D – Livello D.
L’ammissione ai Concorsi e le modalità di espletamento degli stessi sono stabilite dal D.P.C.M. 21.04.2021,
dal D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i. e dall’art. 10 del D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge n.
76/2021.
Per i profili professionali di Ricercatore Sanitario – Cat. D – livello DS e di Collaboratore Professionale di
Ricerca Sanitaria – Cat. D – Livello D è previsto il mansionario di cui all’allegato 1 del C.C.N.L. 11.07.2019 del
Personale del Comparto Sanità – Sezione del Personale del Ruolo della Ricerca Sanitaria e delle Attività di
Supporto alla Ricerca Sanitaria.
Categoria: D, Livello Ds
Profilo professionale: Ricercatore Sanitario.
All’interno degli IRCCS e degli IZS, secondo le rispettive competenze istituzionali, in raccordo con le attività
poste in essere dai predetti istituti e in collaborazione con altro personale, progetta e conduce ricerche cliniche,
biomediche e traslazionali finalizzate ad ampliare e ad innovare la conoscenza scientifica in tali ambiti e la sua
applicazione. Nell’ambito della propria attività, si adopera per accrescere l’efficienza e l’efficacia dell’attività
di ricerca, curando ad esempio la predisposizione e la presentazione dei progetti, l’organizzazione e la
realizzazione di attività di laboratorio, la realizzazione di pubblicazioni scientifiche, l’affiancamento di colleghi
più giovani, l’analisi o l’elaborazione di dati e informazioni, il coordinamento di attività didattica. Oltre che
delle attività scientifiche, si occupa anche degli aspetti organizzativi e gestionali relativi alle attività che svolge
e del raccordo con le ordinarie attività, anche assistenziali o relative alla salute ed al benessere animale ed alla
sicurezza alimentare, degli istituti, anche avvalendosi di altro personale e svolgendo eventualmente funzioni
di coordinamento, gestione e controllo di collaboratori. Svolge le proprie attività con ampia discrezionalità
operativa assumendo la responsabilità diretta delle attività cui è preposto e dei risultati conseguiti, nell’ambito
delle strutture previste dal modello organizzativo aziendale.
Categoria: D
Profilo professionale: Collaboratore professionale di ricerca sanitaria.
All’interno degli IRCCS e degli IZS, secondo le rispettive competenze istituzionali, in raccordo con le attività
poste in essere dai predetti istituti e in collaborazione con altro personale, svolge attività di natura tecnica e
giuridico-amministrativa, correlate alla ricerca sanitaria, che richiedono conoscenze teoriche specialistiche,
capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa, nell’ambito
delle strutture previste dal modello organizzativo aziendale. In particolare, finalizza la propria attività al supporto
delle attività di ricerca sanitaria, ove necessario in raccordo con le ordinarie attività, anche assistenziali, degli
Istituti, collaborando con i ricercatori sanitari o svolgendo in autonomia alcune attività o fasi dell’attività di
ricerca, quali ad esempio, il ciclo di pianificazione, progettazione, monitoraggio e rendicontazione, la gestione
dei finanziamenti, la individuazione di opportunità di finanziamento, le attività nell’ ambito dell’Information
and Communication Technologies, il trasferimento tecnologico, le attività tecniche o di laboratorio, la gestione
di database, la gestione delle attività di documentazione scientifica e la divulgazione dei risultati di ricerca.
Può collaborare con altro personale o anche coordinarlo ed assume la responsabilità per le attività a cui è
preposto.
Art. 2
REQUISITI DI AMMISSIONE
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, i partecipanti devono risultare in possesso dei seguenti
requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ed il mancato possesso
anche solo di un requisito comporta la non ammissione ai Concorsi.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi ai Concorsi i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
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1) Cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea ed i loro
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero
dello status di protezione sussidiaria;
2) Età non inferiore a 18 (diciotto) anni;
3) Idoneità fisica all’impiego. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione all’impiego;
4) Godimento dei diritti civili e politici.
5) Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che
impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione;
6) Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
7) Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
8) Regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso
maschile nati anteriormente al 1986);
9) Per i soggetti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 essere in possesso dei requisiti, ove
compatibili, di cui all’art. 3 del DPCM 7 febbraio 1994, n.174;
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alle procedure concorsuali relativi ai singoli profili professionali messi a
concorso sono di seguito esposti:
 n. 17 posti di Ricercatore Sanitario – Cat.D – livello DS (codice di identificazione RS-DS):
A. n. 6 posti per Biologo/Biotecnologo suddivisi in n. 4 distinte procedure concorsuali di cui:
 n. 2 posti per Grant Office (A.1) – codice di identificazione: RS-DS-A.1,
 n. 2 posti per Genomica Sperimentale (A.2) – codice di identificazione: RS-DS-A.2,
 n. 1 posto per Virologia Oncologica (A.3) – codice di identificazione: RS-DS-A.3,
 n. 1 posto per Biobanca (A.4) – codice di identificazione: RS-DS-A.4:
-	 Diploma di Laurea (DL) del vecchio ordinamento in Scienze Biologiche; Laurea Specialistica (LS) in
Biologia (classe 6/S) conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui al D.M. n. 509/1999;
Laurea Magistrale (LM) in Biologia (classe LM-6) conseguita secondo l’ordinamento di cui al D.M.
n. 270/2004; Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche (LM-9) e
altre lauree equipollenti ai sensi delle norme vigenti.
B. n. 1 posto per Ingegnere Biomedico per il Settore Ingegneristico – codice di identificazione: RSDS-B:
-	 Diploma di Laurea (DL) del vecchio ordinamento in Ingegneria Biomedica; Laurea Specialistica
(LS) in Ingegneria Biomedica (classe 26/S), conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui
al D.M. n. 509/1999; Laurea Magistrale (LM) in Ingegneria Biomedica (classe LM-21) conseguita
secondo l’ordinamento di cui al D.M. n. 270/2004; altre lauree equipollenti ai sensi delle norme
vigenti.
C. n. 1 posto per Ingegnere Meccatronico per il Settore Ingegneristico– codice di identificazione: RSDS-C:
-	 Laurea Magistrale (LM) in Ingegneria Meccatronica (classe LM-25 o classe LM-33) conseguita
secondo l’ordinamento di cui al D.M. n. 270/2004; altre lauree equipollenti ai sensi delle norme
vigenti.

36126

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

D. n. 3 posti per Medico suddivisi in n. 2 distinte procedure concorsuali di cui:
 n. 2 posti per le Sperimentazioni Cliniche/Fasi/Trial Office (D.1) – codice di identificazione:
RS-DS-D.1,
 n. 1 posto per l’Immunobiologia (D.2) – codice di identificazione: RS-DS-D.2:
-	 Diploma di Laurea (DL) del vecchio ordinamento in Medicina e Chirurgia; Laurea Specialistica
(LS) in Medicina e Chirurgia (classe 46/S) conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui
al D.M. n. 509/1999; Laurea Magistrale (LM) in Medicina e Chirurgia (classe LM-41), conseguita
secondo l’ordinamento di cui al D.M. n. 270/2004; altre lauree equipollenti ai sensi delle norme
vigenti;
-	 Iscrizione all’Albo, attestata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in data non anteriore a
sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
E. n. 1 posto per Biologo per l’Immunobiologia – codice di identificazione: RS-DS-E:
-	 Diploma di Laurea (DL) del vecchio ordinamento in Scienze Biologiche; Laurea Specialistica (LS) in
Biologia (classe 6/S) conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui al D.M. n. 509/1999;
Laurea Magistrale (LM) in Biologia (classe LM-6) conseguita secondo l’ordinamento di cui al D.M.
n. 270/2004; Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche (LM9); Laurea Magistrale in Farmacia e Farmacia Industriale; altre lauree equipollenti ai sensi delle
norme vigenti.
F. n. 1 posto per Farmacista per le Sperimentazioni Cliniche/Fasi/Trial Office – codice di identificazione:
RS-DS-F:
-	 Diploma di Laurea (DL) del vecchio ordinamento in Farmacia; Laurea Specialistica (LS) in Farmacia
e Farmacia Industriale (Classe 14/S) conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui al
D.M. n. 509/1999; Laurea Magistrale (LM) in Farmacia e Farmacia industriale (classe LM-13)
conseguita secondo l’ordinamento di cui al D.M. n. 270/2004; altre lauree equipollenti ai sensi
delle norme vigenti;
-	 Iscrizione all’Albo, attestata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in data non anteriore a
sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
G. n. 4 posti per Infermiere di Ricerca per le Sperimentazioni Cliniche/Fasi/Trial Office – codice di
identificazione: RS-DS-G:
-	 Lauree Magistrali nelle Scienze Infermieristiche e Ostetriche (LM/SNT/1);
-	 Iscrizione all’Albo, attestata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in data non anteriore a
sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
 n. 18 posti di Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria – Cat.D (codice di identificazione
CPRS-D):
H. n. 7 posti per Amministrativo suddivisi in n. 4 distinte procedure concorsuali di cui:
 n. 2 posti per le Segreterie dell’Area Gestione Ricerca e dell’OncoEmatologia Traslazionale
e Terapia Cellulare (H.1) – codice di identificazione: CPRS-D-H.1,
 n. 2 posti per la Gestione/Rendicontazione progetti di Ricerca (H.2) – codice di identificazione:
CPRS-D-H.2,
 n. 2 posti per l’Ufficio Acquisti della Ricerca (H.3) – codice di identificazione: CPRS-D-H.3,
 n. 1 posto per l’Ufficio Concorsi Personale della Ricerca (H.4) – codice di identificazione:
CPRS-D-H.4:
-	 Laurea a ciclo unico LMG/01 classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza o titolo equipollente
o equiparato, ai sensi di legge; Laurea triennale di I° livello (L) appartenente alle seguenti classi:
Classe di Laurea 2 ex D.M. 509/1999 o L-14 ex D.M. 270/2004; Classe di Laurea 15 ex D.M.
509/1999 o L-36 ex D.M. 270/2004; Classe di Laurea 17 ex D.M. 509/1999 o L-18 ex D.M.
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270/2004; Classe di Laurea 19 ex D.M. 509/1999 o L-16 ex D.M. 270/2004; Classe di Laurea 28 ex
D.M. 509/1999 o L-33 ex D.M. 270/2004; Classe di Laurea 31 ex D.M. 509/1999 o L-14 ex D.M.
270/2004.
I.

n. 1 posto per Addetto alla Biblioteca – codice di identificazione: CPRS-D-I:
-	 Laurea in Lettere (L-10); Laurea in Lingue e culture moderne (L-11); Laurea in Scienze della
Comunicazione (L-20); Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (L-36); Diplomi
e gli Attestati conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti ex
Decreto 27 luglio 2000 al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e
dell’accesso ai pubblici uffici.

J.

n. 2 posti per Informatico per ICT– codice di identificazione: CPRS-D-J:
-	 Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Informatiche (Classe L-31) o titolo equipollente o
equiparato, ai sensi del D.M. 270/2004; Laurea in Scienze e Tecnologie Informatiche (Classe 26)
o titolo equipollente o equiparato, ai sensi del D.M. 509/1999; Diploma di Laurea in Scienze
dell’Informazione o titolo equipollente o equiparato, ai sensi di legge; Diplomi e gli Attestati
conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti ex Decreto 27 luglio
2000 al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai
pubblici uffici.

K. n. 1 posto per Tecnico di Laboratorio Biomedico per la Virologia Oncologica – codice di
identificazione: CPRS-D-K:
-	 Laurea Triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico (L/SNT3) o titolo equipollente o equiparato;
Diploma Universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico o titolo equipollente o
equiparato, conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i.;
Diplomi e gli Attestati conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti
ex Decreto 27 luglio 2000 al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale
e dell’accesso ai pubblici uffici.
L. n. 7 posti per Data Manager in un’unica procedura concorsuale per l’assegnazione di n. 6 posti
per le Sperimentazioni Cliniche/Fasi/Trial Office e n. 1 posto per OncoEmatologia Traslazionale e
Terapia Cellulare) – codice di identificazione: CPRS-D-L:
-	 Laurea di primo livello in Biotecnologie (L-2); Laurea di primo Livello in Scienze Biologiche (L-13)
o in Scienze e Tecnologie Farmaceutiche (L-29) o titolo equipollente o equiparato, ai sensi del
D.M. 270/2004; Laurea in Scienze Biologiche o Laurea in Scienze e Tecnologie Farmaceutiche o
titolo equipollente o equiparato, ai sensi del D.M. 509/1999; Laurea Magistrale in Farmacia e
Farmacia Industriale (LM-13); Diplomi e gli attestati conseguiti in base al precedente ordinamento
e riconosciuti equipollenti ex Decreto 27 luglio 2000 al diploma universitario ai fini dell’esercizio
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
Il requisito di cui sopra deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando
per la presentazione delle domande di ammissione, nonché al momento dell’assunzione in servizio.
I candidati in possesso del titolo di studio come “Requisito specifico di ammissione” sopraelencato o di altro
titolo accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell’Unione Europea, possono essere
ammessi a partecipare ai Concorsi purché i suddetti titoli siano equiparati con D.P.C.M., ai sensi dell’art. 38,
comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001.
Il candidato portatore di handicap dovrà specificare con apposita richiesta, ai sensi dell’art. 20 della legge
5 febbraio 1992 n. 104, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
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Come previsto dall’art.3 della Legge n.127 del 15 maggio 1997, la partecipazione ai concorsi indetti da
pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
ART. 3
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione Albo Pretorio - Concorsi/Domande on-line del sito internet istituzionale
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs ed accessibile attraverso il Sistema pubblico di identità digitale
(SPID).
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto dei presenti Concorsi Pubblici sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami. Il termine per la presentazione della domanda,
ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Allo scadere del termine ultimo per la presentazione, il sistema non consentirà l’accesso alla procedura di
candidatura e l’invio del modulo elettronico.
Per eventuali informazioni relative alle modalità di presentazione della domanda, il candidato potrà prendere
visione della apposita guida presente all’interno della Piattaforma stessa e delle eventuali FAQ; è inoltre attivo
un servizio di assistenza raggiungibile attraverso la compilazione del form on line indicato in area utente. Non
si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Il candidato che intenda iscriversi a più di una procedura concorsuale dovrà compilare le singole domande di
partecipazione ed effettuare pagamento della tassa di concorso in maniera distinta per ciascuna selezione.
È escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato in eventuali altre procedure concorsuali anche
se del presente Bando di Concorso.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione ai presenti Concorsi
e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da
quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione ai presenti Concorsi è certificata dal
sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa. Scaduto il predetto termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione l’accesso alla procedura di compilazione verrà bloccato e non saranno
ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono accedere alla piattaforma
telematica esclusivamente tramite SPID:
1) collegarsi all’indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/irccs;
2) selezionare sulla Homepage la voce “Albo Pretorio” - “Concorsi/Domanda on-line”;
3) entrare con le proprie credenziali SPID;
4) compilare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la/le domanda/e di partecipazione al/
ai Concorso/i utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/ 2000, consapevoli delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di
essere stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, ai sensi del d.lgs. n. 165/2001, come
modificato dalla legge n. 97 del 2013, e del d.lgs. n. 251/2007, come modificato dal d.lgs. n. 18/2014;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
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d) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate);
e) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
f) i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, della sede e della denominazione completa
dell’Università degli Studi in cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
g) conoscenza della lingua inglese;
h) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, nonché la qualifica ed il periodo nei quali hanno prestato
il servizio militare;
j) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, per
persistente insufficiente rendimento e non essere stato licenziato da una pubblica amministrazione
all’esito di un procedimento disciplinare.
l) l’eventuale possesso di titoli che diano diritto ad usufruire di riserva, precedenza o preferenza, in caso di
parità di punti, previsti dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
m) di essere in possesso alla data di scadenza del termine stabilito dal presente Bando di Concorso di tutti i
requisiti generali e specifici prescritti dal bando;
n) di aver provveduto al pagamento del contributo di partecipazione al concorso pari ad euro 5,00 (cinque/00
euro), non rimborsabili, esclusivamente mediante pagamento da effettuare attraverso pagoPA;
o) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione;
p) di aver preso visione del presente bando di Concorso e di accettarne il contenuto in ogni sua parte;
q) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito aziendale dell’IRCCS – Istituto Tumori di Bari consultabile all’Indirizzo
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs - albo pretorio - sezione concorsi;
r) di autorizzare l’IRCCS - Istituto Tumori di Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali nel rispetto
del D.Lgs. n.196/2003, così come modificato dal D.lgs 101/18, e del Regolamento UE 2016/679, per
l’esecuzione di tutte le operazioni connesse ai presenti Concorsi Pubblici.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/92, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
Si specifica che è obbligatorio l’inserimento dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale
attivo, pena improcedibilità della compilazione della domanda di iscrizione telematica.
PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCORSO
In sede di presentazione di ciascuna domanda per la partecipazione ai concorsi di cui al presente bando, il
candidato dovrà effettuare il versamento della tassa di concorso di 5,00 (cinque/00) euro non rimborsabile,
che deve essere effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma informatica PagoPA, in ossequio all’art.
5 del D.Lgs. 82/2005, come aggiornato al D.Lgs. 217/2017, secondo le modalità e le procedure descritte nel
presente bando.
Il pagamento della tassa di concorso dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il servizio
“PagoPA”, che consente di versare la quota da corrispondere collegandosi al sito dell’Ente:
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs dal banner PagoPA presente in homepage.
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Il/I contributo/i di partecipazione dovrà/dovranno essere versato/i entro e non oltre il termine di scadenza di
presentazione della/delle domanda/e per la partecipazione al/ai concorso/i di cui al presente bando.
È indispensabile prendere visione delle “Istruzioni pagamento PagoPA” per eseguire correttamente il
pagamento della quota di partecipazione al concorso.
Il candidato dovrà selezione la CAUSALE del versamento (dal menu a scelta) indicando il codice identificativo
(posto affianco di ogni figura professionale all’art.2 del presente Bando) in riferimento al profilo a concorso
al quale si intende partecipare e dovrà completare la compilazione del format con l’inserimento di nome,
cognome e codice fiscale.
ESEMPI
candidatura per “Ricercatore Sanitario Biologo/Biotecnologo per Genomica Sperimentale” inserire i
seguenti campi: Nome, Cognome, Codice Fiscale e (codice identificativo) RS-DS-A.2;
		
oppure
- candidatura per “Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria Amministrativo per Ufficio Acquisti
della Ricerca” inserire i seguenti campi: Nome, Cognome, Codice Fiscale e (codice identificativo) CPRSD-H.3.
-

Si precisa che il candidato che intenda iscriversi a più di una procedura concorsuale dovrà effettuare per
ogni concorso un pagamento distinto. Non è possibile effettuare tutti i pagamenti in una unica transazione.
Si specifica che la stampa della ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso dovrà
essere consegnata dal candidato il giorno stabilito per la prima prova (teorico-pratica).
Non è previsto il rimborso, in nessun caso, della quota di partecipazione al concorso.
ART. 4
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
I candidati devono obbligatoriamente inserire nel sistema informatico le copie della seguente documentazione
in formato PDF:
- eventuale permesso di soggiorno o documentazione attestante lo status di rifugiato o di protezione
sussidiaria;
- eventuale documentazione sanitaria comprovante la necessità di ausili o tempi aggiuntivi ovvero comprovante
il riconoscimento dello stato di invalidità da cui risulta la percentuale della stessa ovvero documentazione
attestante l’invalidità uguale o superiore all’80%;
- eventuale decreto riconoscimento titolo di studio straniero (se requisito di ammissione).
I candidati non devono allegare alcuna documentazione aggiuntiva afferente ai requisiti di ammissione
rispetto a quanto già inserito e “caricato” sul sistema informatico. La documentazione non inserita tramite
procedura telematica non verrà presa in considerazione.
L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione della variazione
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili di
fatto a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
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I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalle Commissioni secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del
21.04.2021.
Questa Amministrazione è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della
Legge 183 del 12 novembre 2011, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 ed a trasmettere le risultanze
all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Fermo quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni
false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
ART. 5
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione:
- il mancato possesso di uno dei requisiti per l’ammissione;
- l’errata o incompleta compilazione della domanda di partecipazione mediante il form on-line dedicato ai
presenti Concorsi;
- la produzione di false dichiarazioni in sede di presentazione della domanda di partecipazione;
- la produzione o l’invio della domanda di partecipazione in forme diverse da quella prevista dal presente
bando.
ART. 6
AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Al fine di garantire un tempestivo svolgimento delle procedure concorsuali, tutti i candidati saranno
considerati ammessi con riserva ai Concorsi. Le verifiche dell’ammissibilità ai Concorsi saranno effettuate
dopo l’espletamento della prova teorico-pratica e limitatamente ai soli candidati che supereranno la prova
teorico-pratica e risulteranno ammessi alla prova orale.
La valutazione dei titoli dichiarati sarà effettuata dalla Commissione limitatamente ai candidati ammessi alla
prova orale e prima dell’espletamento della stessa.
Il superamento della prova teorico-pratica, pertanto, non sana irregolarità della domanda, né l’eventuale
mancanza di uno o più requisiti di ammissione.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati sarà effettuata esclusivamente con avviso pubblicato nella sezione
concorsi del sito internet istituzionale https://www.sanita.puglia.it/web/irccs – Albo Pretorio – Concorsi.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito ai singoli candidati.
ART. 7
PROVA PRESELETTIVA
L’Istituto si riserva la facoltà di procedere allo svolgimento della prova preselettiva, predisposta direttamente
dall’Istituto stesso e/o con l’ausilio di aziende specializzate, qualora pervenga un numero di domande di
partecipazione per ciascuna procedura in numero superiore a 100 (cento), come previsto dall’art. 3, comma
6 del D.P.C.M. 21/04/2021.
Ai sensi dell’art. 25, comma 9, del decreto legge n. 90/2014 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con
modificazioni dalla legge n. 114/2014 (che ha modificato l’art. 20 della Legge 104/92 aggiungendo il comma
2-bis), non sono tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva le persone con invalidità uguale o superiore
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all’80%. I concorrenti per i quali ricorra detta condizione che chiedono l’esonero dalla preselezione dovranno
produrre una certificazione attestante la percentuale di invalidità posseduta da consegnare il giorno della
prima prova teorico-pratica al Segretario della Commissione Esaminatrice.
Tutti i candidati che hanno presentato istanza di partecipazione con le modalità e nei termini stabiliti dal
presente bando, salvo diversa comunicazione da parte dell’Amministrazione, sono ammessi con riserva a
sostenere la prova preselettiva.
L’accertamento dei requisiti di ammissione e la verifica che la domanda sia stata presentata nel rispetto delle
prescrizioni previste dal bando, saranno effettuati successivamente e solo per coloro che avranno superato
con esito positivo la fase della preselezione.
La preselezione, che non è una prova concorsuale, consisterà nella soluzione in tempi predeterminati dalle
Commissioni, di quiz a risposta multipla vertenti su argomenti attinenti il profilo professionale messo a
concorso, cultura generale e logica.
Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alla prova preselettiva prima dello
svolgimento della stessa.
Saranno ammessi alla prova teorico-pratica i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati
in graduatoria entro i primi 100 (cento) e gli eventuali ex equo nonché i candidati che, in base alla normativa
vigente, non sono tenuti a sostenere la preselezione.
L’Amministrazione, se lo riterrà opportuno, potrà avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, di ditte
specializzate e di consulenti professionali per la formulazione e/o redazione e/o correzione dei predetti test
da sottoporre all’approvazione della Commissione giudicatrice.
Durante la prova preselettiva, i candidati non potranno avvalersi di alcun testo, libro, opera, codice, testo di
legge anche non commentato, né di apparecchiature telefoniche e/o informatiche a pena di esclusione dalla
procedura.
La preselezione sarà effettuata con procedura automatizzata che preveda l’utilizzo di supporti informatici per
la correzione della stessa. Almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per la preselezione, sul sito
aziendale all’indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/irccs – Albo Pretorio – Concorsi, saranno pubblicati
con valore di notifica:
- il luogo e l’orario in cui i candidati dovranno presentarsi;
- le indicazioni e le modalità di svolgimento della preselezione;
- i criteri di attribuzione dei punteggi e di correzione della preselezione.
Per essere ammessi nei locali in cui si terrà l’eventuale preselezione, i candidati dovranno essere muniti di un
valido documento di riconoscimento
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno
considerati rinunciatari al Concorso quali che siano le cause dell’assenza anche indipendenti dalla loro volontà.
Non sarà possibile sostenere la prova preselettiva in una sede diversa da quella assegnata.
La votazione conseguita nella preselezione non sarà computata nel punteggio che sarà attribuito nella
valutazione delle prove concorsuali (teorico-pratica e orale) e dei titoli.
L’esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale
all’indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/irccs - Albo Pretorio - Concorsi ed avrà valore di notifica a tutti
gli effetti di legge.
I candidati che avranno superato la prova preselettiva e che risulteranno privi dei requisiti prescritti o che non
avranno presentato la domanda secondo le prescrizioni del bando, saranno esclusi dal Concorso e non saranno
convocati per le successive prove selettive. L’esclusione dal Concorso sarà deliberata con provvedimento
motivato, da notificarsi agli interessati entro 30 giorni dalla data di esecutività dello stesso.
ART. 8
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Le Commissioni Esaminatrici saranno nominate con provvedimento del Direttore Generale, secondo le
modalità previste dall’art. 26 del D.P.C.M. 21.04.2021, nonché di quanto disposto dall’art. 35-bis del D.Lgs. n.
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165/2001 e s.m.i. in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle Commissioni
Esaminatrici di Concorsi Pubblici.
Le predette Commissioni saranno eventualmente integrate da membri aggiunti per l’accertamento della
conoscenza dell’uso delle applicazioni informatiche e della lingua inglese.
L’Istituto si riserva la facoltà di nominare una o più sottocommissioni, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del
D.P.C.M. 21/04/2021 e s.m.i. in combinato disposto con l’art. 10, comma 6 del D.L. n. 44/2021 convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. In tal caso, per ciascuna sottocommissione, sarà nominato
un presidente e saranno applicate le disposizioni di cui ai citati articoli.
ART. 9
CALENDARIO DELLE PROVE
Il calendario delle prove per ciascun Concorso verrà comunicato tramite pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Ente all’indirizzo: https://www.sanita.puglia.it/web/irccs - Albo Pretorio - Concorsi. La predetta
pubblicazione ha valore di notifica ufficiale e personale ai candidati.
Si procederà all’espletamento delle presenti procedure concorsuali nei tempi e nei modi previsti dalle normative
nazionali e regionali vigenti, nonché dalle disposizioni aziendali, in materia di contrasto e prevenzione della
diffusione della pandemia da Covid-19.
ART. 10
VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE DI ESAME
I titoli saranno valutati dalle Commissioni Esaminatrici, ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 21.04.2021
e del D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 76/2021.
In particolare, ai sensi dell’art. 8 del D.P.C.M. 21.04.2021 e nel rispetto dell’art. 10, comma 1, del D.L. n.
44 del 1 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 76/2021, il quale prevede alla lettera c) per i
profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di
valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle
posizioni bandite, ai fini dell’ammissione a successive fasi concorsuali e alla lettera c)-bis, prevede che i titoli
e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a
un terzo, alla formazione del punteggio finale.
Ogni Commissione disporrà complessivamente di n. 100 punti così ripartiti per entrambi i profili: Ricercatore
Sanitario – Cat. D – Livello DS e Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria – Cat. D:
• 30 punti per i titoli;
• 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
• 35 punti per la prova teorico-pratica;
• 35 punti per la prova orale.
Valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati dalle Commissioni Esaminatrici costituite per ciascun Concorso ai sensi delle disposizioni
contenute nel D.P.C.M. 21.04.2021. Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del
presente bando o presentati al di fuori delle forme prescritte o allegati ad altre procedure concorsuali anche
se del presente Bando di Concorso.
I titoli sono valutati dalla Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 11, 18 e 19 del
D.P.C.M. 21.04.2021.
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I punti per la valutazione dei titoli per Ricercatore Sanitario – Cat. D – Livello DS (RS-DS), per un totale di n.
30 (trenta) sono così ripartiti:
Titoli di Carriera
Titoli Accademici e di Studio
Pubblicazioni e Titoli Scientifici
Curriculum Formativo e Professionale

Max punti 3
Max punti 5
Max punti 14
Max punti 8

I punti per la valutazione dei titoli per Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria – Cat. D (CPRS-D), per
un totale di n. 30 (trenta) sono così ripartiti:
Titoli di Carriera
Titoli Accademici e di Studio
Pubblicazioni e Titoli Scientifici
Curriculum Formativo e Professionale

Max punti 5
Max punti 7
Max punti 3
Max punti 15

I titoli saranno valutati dalle Commissioni Esaminatrici di cui all’art. 6, in conformità ai criteri stabiliti dall’art.
11 del D.P.C.M. 21.04.2021, ed il relativo punteggio massimo - espresso in trentesimi - sarà suddiviso tra le
varie categorie come di seguito riportato:
A. Titoli di carriera Ricercatore Sanitario – Cat. D – Livello DS (RS-DS) e Collaboratore Professionale di
Ricerca Sanitaria – Cat. D (CPRS-D), max punti 5 così suddivisi:
Ricercatore
Sanitario
Cat. D – Livello DS

Collaboratore
Professionale di
Ricerca Sanitaria
– Cat. D

Servizio prestato nel profilo professionale a concorso o categoria
superiore alle dipendenze di unità sanitarie locali, aziende ospedaliere,
enti di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.C.M. 21/04/2021 e presso le
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 D.Lgs. n. 165/2001.

1,00*1

1,00*1

Servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, prestati presso le forze armate, ai sensi della l. 24/12/86 n.
958, svolto ricoprendo mansioni riconducibili al profilo a concorso o
profilo superiore

1,00*1

1,00*1

Servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, prestati presso le forze armate, ai sensi della l. 24/12/86 n.
958, svolto ricoprendo mansioni diverse dal profilo a concorso

0,50*1

0,50*1

Servizio con rapporto di lavoro subordinato reso in qualità di
Ricercatore Sanitario DS o Collaboratore Professionale di Ricerca
Sanitaria – Cat. D o servizio equipollente

Servizio prestato in qualità di profilo a concorso o profilo superiore alle
dipendenze di case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto
0,25*1
0,25*1
continuativo (art. 19, comma 2, D.P.C.M. 21/04/2021)
Servizio prestato con contratto a tempo determinato / indeterminato
0,25*1
0,25*1
presso la P.A. in altro profilo professionale
* La valutazione prevede l’assegnazione del punteggio pieno nel caso di servizio svolto a tempo pieno pari a
36 ore settimanali e la parametrazione del punteggio assegnato all’orario di servizio effettivamente svolto
dal concorrente.
1.
La frazione di mese viene computata come mese intero se superiore a 15 giorni.
B. Titoli accademici e di studio Ricercatore Sanitario – Cat. D – Livello DS (max 5) e Collaboratore
Professionale di Ricerca Sanitaria – Cat. D (max 7), così suddivisi:
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Titoli accademici e di studio
Ulteriore Laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea
magistrale (attinente il profilo a Concorso) aggiuntiva rispetto al titolo
di ammissione. Il titolo di studio superiore assorbe il Diploma di Laurea
Triennale.
Altro Diploma di Laurea Triennale (attinente il profilo a Concorso)
aggiuntiva rispetto al titolo di ammissione
Diploma di specializzazione universitario post laurea (attinente il profilo
a Concorso)
Dottorato di ricerca (attinente il profilo a Concorso)
Corso di perfezionamento universitario annuale (attinente il profilo a
Concorso)
Master universitario di secondo livello (attinente il profilo a Concorso)
Master universitario di primo livello (attinente il profilo a Concorso)

Ricercatore
Sanitario
Cat. D – Livello DS

Collaboratore
Professionale di
Ricerca Sanitaria
– Cat. D

2,50

2,50

1,50

1,50

1,00

1,00

1,00

1,00

0,30

0,30

0,50
0,30

0,50
0,30

C. Pubblicazioni e titoli scientifici Ricercatore Sanitario – Cat. D – Livello DS (max 14) e Collaboratore
Professionale di Ricerca Sanitaria – Cat. D (max 3), così suddivisi:

Pubblicazioni attinenti al profilo da ricoprire
Pubblicazione su rivista Internazionale con Impact factor/Indicizzato Unico autore
Pubblicazione su rivista Internazionale con Impact factor/Indicizzato Primo autore
Pubblicazione su rivista Internazionale con Impact factor/Indicizzato –
Coautore
Pubblicazione su rivista Nazionale con Impact factor/Indicizzato - Unico
autore
Pubblicazione su rivista Nazionale con Impact factor/Indicizzato - Primo
autore
Pubblicazione su rivista Nazionale con Impact factor/Indicizzato –
Coautore
Pubblicazione su rivista Internazionale senza Impact factor/Indicizzato Unico autore
Pubblicazione su rivista Internazionale senza Impact factor/Indicizzato Primo autore
Pubblicazione su rivista Internazionale senza Impact factor/Indicizzato Coautore
Pubblicazione su rivista Nazionale senza Impact factor/Indicizzato - Unico
autore
Pubblicazione su rivista Nazionale senza Impact factor/Indicizzato - Primo
autore
Pubblicazione su rivista Nazionale senza Impact factor/Indicizzato Coautore

Ricercatore
Sanitario
Cat. D – Livello
DS

Collaboratore
Professionale di
Ricerca Sanitaria
– Cat. D

1,00

0,5

1,00

0,5

0,80

0,4

0,80

0,4

0,80

0,4

0,60

0,3

0,40

0,2

0,40

0,2

0,20

0,1

0,10

0,05

0,10

0,05

0,05

0,025

36136

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

Abstract/Poster internazionali
Abstract/Poster nazionali
Comunicazioni orali in congressi internazionali
Comunicazioni orali in congressi nazionali

0,05
0,03
0,02
0,01

0,025
0,015
0,01
0,005

D. Curriculum formativo e professionale Ricercatore Sanitario – Cat. D – Livello DS (max 8) e Collaboratore
Professionale di Ricerca Sanitaria – Cat. D (max 15), così suddivisi:
Collaboratore
Professionale di
Ricerca Sanitaria
– Cat. D

D.1 Altre esperienze lavorative

Ricercatore
Sanitario
Cat. D – Livello DS

Incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso le pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 D.Lgs. n. 165/2001, con mansioni
riconducibili al profilo a concorso o servizi equipollenti

0,50 per anno1 1,00 per anno1

Incarico di collaborazione coordinata e continuativa - presso Case
di Cura/Strutture private convenzionate/accreditate con mansioni
riconducibili al profilo a concorso o servizi equipollenti
Incarico Libero professionale presso le pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 1, c. 2 D.Lgs. n. 165/2001 con mansioni riconducibili al profilo a
concorso o servizi equipollenti
Incarico Libero professionale - presso Case di Cura/ Strutture private
convenzionate/accreditate con mansioni riconducibili al profilo a
concorso o servizi equipollenti
Altre esperienze lavorative presso Enti e aziende private con incarico di
lavoro subordinato, di collaborazione, libero professionale, con mansioni
riconducibili al profilo a concorso o servizi equipollenti

0,25 per anno1 0,50 per anno1

0,30 per anno

0,60 per anno

0,15 per anno

0,30 per anno

0,30 per anno

0,60 per anno

* La valutazione prevede l’assegnazione del punteggio pieno nel caso di servizio svolto a tempo pieno pari a
36 ore settimanali e la parametrazione del punteggio assegnato all’orario di servizio effettivamente svolto dal
concorrente.
Collaboratore
Professionale di
Ricerca Sanitaria
– Cat. D

D.2 Borse di Studio, tirocini e soggiorni studio

Ricercatore
Sanitario
Cat. D – Livello DS

Borsa di Studio assegnata da unità sanitarie locali, aziende ospedaliere,
IRCCS, enti di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.C.M. 21/04/2021 con
mansioni riconducibili al profilo a concorso o servizi equipollenti

0,20 per anno1 0,40 per anno1

Tirocinio Formativo Volontario non utile al conseguimento di titoli
universitari svolto presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c.
2 D.Lgs. n. 165/2001, con mansioni riconducibili al profilo a concorso o
servizi equipollenti presso soggetti pubblici e privati

0,01 per mese1 0,02 per mese1

Soggiorno di studio attinente alla mansione del profilo a concorso o
servizi equipollenti oggetto del Concorso

0,01 per mese1 0,02 per mese1

1

La frazione di mese viene computata come mese intero se superiore a 15 giorni.

D.3 Corsi di formazione, aggiornamento professionale, convegni e
docenze (in materie attinenti il profilo da ricoprire)

Ricercatore
Sanitario
Cat. D – Livello DS

Collaboratore
Professionale di
Ricerca Sanitaria
– Cat. D
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Attestati di partecipazione a corsi e congressi in qualità di docente
Attestati di partecipazione a corsi e congressi in qualità di relatore
Attestati di partecipazione a corsi in qualità di uditore (di durata
superiore ad 1 mese)
Attestati di partecipazione a corsi in qualità di uditore (di durata da 16
giorni fino a 1 mese)
Attestati di partecipazione a corsi/convegni in qualità di uditore (di
durata da 1 fino a 15 giorni) - 1 giornata (minimo n. 6 ore)
Attività di docenza presso Enti pubblici (per anno accademico), attinente
al profilo oggetto del Concorso
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0,25 per
0,50 per
evento
evento
0,10 per
0,20 per
evento
evento
0,30 per
0,60 per
evento
evento
0,20 per
0,40 per
evento
evento
0,01 per
0,02 per
giorno
giorno
0,05 per ora di 0,10 per ora di
docenza
docenza

PROVE D’ESAME
I candidati che abbiano superato l’eventuale prova preselettiva di cui all’art. 7, sono tenuti a presentarsi
a sostenere le prove d’esame, muniti di un valido documento di riconoscimento. I candidati che non si
presenteranno a sostenere le prove del Concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati
rinunciatari, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
In occasione della prova teorico-pratica il candidato deve presentare la seguente documentazione:
 stampa della domanda di partecipazione firmata;
 ricevuta di versamento del contributo di partecipazione al concorso;
 documento d’identità valido;
 busta chiusa e firmata contente le eventuali pubblicazioni, già indicate nella domanda di partecipazione,
edite a stampa ovvero prodotte in fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
di conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000;
 eventuale documentazione comprovante il possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs
n. 165/2001 come modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 2013, n. 97, per i cittadini dei paesi terzi.
E’ escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Istituto in occasione di altre procedure
concorsuali, anche se del presente Bando di Concorso.
La Commissione Esaminatrice di ciascun Concorso, ai sensi del D.P.C.M. 21.04.2021 e dell’art. 10 del D.L. n.
44/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 76/2021, per la valutazione delle prove di esame dispone di
punti 70, così ripartiti:
-

prova teorico-pratica max. punti 35
prova orale max. punti 35.

Le materie d’esame saranno attinenti al profilo a bando e alle competenze specifiche della struttura di
assegnazione della risorsa ricercata.
Allo scopo di agevolare la preparazione dei candidati si elencano i principali argomenti che costituiranno
l’oggetto delle prove d’esame:
 n. 17 posti di Ricercatore Sanitario – Cat. D – Livello DS - codice di identificazione RS-DS:
A.

n. 6 posti per Biologo/Biotecnologo. Le prove relative alle singole procedure verteranno sui seguenti
argomenti:
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A.1) n. 2 posti per Grant Office Codice
di identificazione: RS-DS-A.1

A.2) n. 2 posti per Genomica
Sperimentale
Codice di identificazione: RS-DS-A.2

A.3) n. 1 posto per Virologia
Oncologica
Codice di identificazione: RS-DS-A.3

A.4) n. 1 posto per Biobanca
Codice di identificazione: RS-DS-A.4

B.
•

•
C.
•

•

Prova Teorico-Pratica
- Progettualità nazionali e internazionali di area
life sciences;
- Organizzazione dei servizi sanitari e delle
attività della ricerca;
- Fundraising in ambito della ricerca scientifica;
- Redazione di budget.
- Genetica molecolare applicata al rischio in
oncologia;
- Tecnologie di sequenziamento massivo
parallelo;
- Diagnostica molecolare di predizione di risposta
terapeutica.
- Insorgenza dell’oncogenesi;
- Interazioni molecolari tra virus e cellula ospite
e risposta immunitaria;
- Ceppi virali ad alto rischio oncogeno;
- Raccolta e manipolazione di campioni umani;
- Estrazione di proteine/RNA/DNA da campioni
umani.
- Sistemi di biobancaggio, compresi gli strumenti
it;
- Norme internazionali per la Qualità e per il
Biobanking;
- Metodologie di diagnostica integrata in ambito
oncologico;
- Legislazione sanitaria con particolare riferimento
alla sicurezza della rete trapiantologica e allo
stoccaggio di tessuto gonadico.

Prova orale
Vertente sugli argomenti
della prova teoricopratica, lingua inglese e
informatica.
Vertente sugli argomenti
della prova teoricopratica, lingua inglese e
informatica.

Vertente sugli argomenti
della prova teoricopratica, lingua inglese e
informatica.

Vertente sugli argomenti
della prova teoricopratica, lingua inglese e
informatica.

n. 1 posto per Ingegnere Biomedico per il Settore Ingegneristico – Codice di identificazione RSDS-B. Le prove verteranno sui seguenti argomenti:
Prova Teorico-Pratica: soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un
questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, sui seguenti argomenti:
- Apparecchiature elettromedicali;
- Informatica medica;
- Telemedicina;
- Normativa e procedure del Trasferimento tecnologico;
- Elaborazione dei dati ed interpretazioni;
- Bioimmagini.
Prova orale: verterà sugli argomenti della prova teorico-pratica, lingua inglese e informatica.
n. 1 posto per Ingegnere Meccatronico per il Settore Ingegneristico – Codice di identificazione RSDS-C. Le prove verteranno sui seguenti argomenti:
Prova Teorico-Pratica: soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un
questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, sui seguenti argomenti:
- Biomeccanica;
- Teoria della misura e strumentazione;
- Controlli automatici;
- Meccanica dei fluidi (anche aeriformi);
- Normativa e procedure del Trasferimento tecnologico;
- Elaborazione dei dati.
Prova orale: verterà sugli argomenti della prova teorico-pratica, lingua inglese e informatica.
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D. n. 3 posti per Medico. Le prove relative alle singole procedure verteranno sui seguenti argomenti:
D.1) n. 2 posti per le
Sperimentazioni Cliniche / Fasi /
Trial Office
Codice di identificazione RSDS-D.1
D.2) n. 1 posto per
l’Immunobiologia
Codice di identificazione RSDS-D.2

E.
•

•
F.
•

•
G.
•

•

-

Prova Teorico-Pratica
Ricerca clinica;
Farmacologia sperimentale;
Biostatistica;
Aspetti etico-legali della sperimentazione.

- Immunologia clinica;
- Immunobiologia;
- Immunoterapie in Oncologia.

Prova orale
Vertente sugli argomenti
della prova teorico-pratica,
lingua inglese e informatica.
Vertente sugli argomenti
della prova teorico-pratica,
lingua inglese e informatica.

n. 1 posto per Biologo per l’Immunobiologia – Codice di identificazione RS-DS-E. Le prove verteranno
sui seguenti argomenti:
Prova Teorico-Pratica: soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un
questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, sui seguenti argomenti:
- Fisiologia e fisiopatologia del sistema immunitario;
- Meccanismi di processazione e presentazione degli antigeni;
- Meccanismi di resistenza/escape immunologica;
- Tecniche di immunobiologia molecolare e cellulare;
- Metodiche di immunomonitoring;
- Meccanismi di azione dei farmaci immunologici utilizzati in oncologia.
Prova orale: verterà sugli argomenti della prova teorico-pratica, lingua inglese e informatica.
n. 1 posto per Farmacista per le Sperimentazioni Cliniche/Fasi/Trial Office – Codice di identificazione
RS-DS-F. Le prove verteranno sui seguenti argomenti:
Prova Teorico-Pratica: soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un
questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, sui seguenti argomenti:
- Farmacologia oncologica;
- Sicurezza nell’uso dei farmaci oncologici;
- Norme di buona preparazione nella galenica oncologica.
Prova orale: verterà sugli argomenti della prova teorico-pratica, lingua inglese e informatica.
n. 4 posti per Infermiere di Ricerca per le Sperimentazioni Cliniche/Fasi/Trial Office – Codice di
identificazione RS-DS-G. Le prove verteranno sui seguenti argomenti:
Prova Teorico-Pratica: soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un
questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, sui seguenti argomenti:
- Ricerca clinica farmacologica;
- Elementi e basi di un protocollo di ricerca;
- Ruolo dell’infermiere di ricerca;
- Linee guida per la Buona Pratica Clinica.
Prova orale: verterà sugli argomenti della prova teorico-pratica, lingua inglese e informatica.

 n. 18 posti di Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria – Cat. D – Codice di identificazione
CPRS-D:
H.

n. 7 posti per Amministrativo. Le prove relative alle singole procedure verteranno sui seguenti
argomenti:
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H.1) n. 2 posti per Segreteria:
n. 1 posto per l’Area Gestione Ricerca
n. 1 posto per l’OncoEmatologia
Traslazionale e Terapia Cellulare
Codice di identificazione CPRS-D-H.1

Prova Teorico-Pratica
- Elementi di Diritto Amministrativo;
- Legislazione sulla prevenzione e
corruzione.

H.2) n. 2 posti per Gestione /
Rendicontazione progetti di Ricerca
Codice di identificazione CPRS-D-H.2

- Elementi di Diritto Amministrativo;
- Elementi di contabilità economicopatrimoniale;
- Legislazione sulla prevenzione e
corruzione;
- Pianificazione e controllo dei
progetti;
- Determinazione e controllo dei costi
dei processi;
- Principi di economia e
rendicontazione;
- Progettualità nazionali e
internazionali.

H.3) n. 2 posti per l’Ufficio Acquisti
della Ricerca
Codice di identificazione CPRS-D-H.3

- Elementi di Diritto Amministrativo;
- Legislazione sulla prevenzione e
corruzione;
- Codice degli appalti e contratti
(D.Lgs. n. 50/2016);
- Affidamento dei contratti pubblici;
- Il mercato elettronico della pubblica
amministrazione.

H.4) n. 1 posto per l’Ufficio Concorsi
Personale della Ricerca
Codice di identificazione CPRS-D-H.4

- C.C.N.L. Comparto Sanità
21/05/2018;
- C.C.N.L. Sezione del personale
del ruolo della Ricerca Sanitaria e
delle attività di supporto alla ricerca
sanitaria del 11/07/2019;
- D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;
- Elementi di Diritto Amministrativo;
- D.P.C.M. del 21/04/2021 per
l’assunzione a tempo determinato
del personale del ruolo della ricerca
sanitaria e di supporto alla ricerca
sanitaria;
- Legislazione sulla prevenzione e
corruzione.

I.
•

Prova orale
Vertente sugli argomenti della
prova teorico-pratica e sulle
seguenti materie:
- D.Lgs. n. 288/2003;
- Legge Regionale n. 17 del
29/05/2017;
- Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici (D.P.R.
n.62/2013)
- lingua inglese;
- informatica.
Vertente sugli argomenti della
prova teorico-pratica e sulle
seguenti materie:
- D.Lgs. n. 288/2003;
- Legge Regionale n. 17 del
29/05/2017;
- Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici (D.P.R.
n.62/2013);
- lingua inglese;
- informatica.

Vertente sugli argomenti della
prova teorico-pratica e sulle
seguenti materie:
- D.Lgs. n. 288/2003;
- Legge Regionale n. 17 del
29/05/2017;
- Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici (D.P.R.
n.62/2013);
- lingua inglese;
- informatica.
Vertente sugli argomenti della
prova teorico-pratica e sulle
seguenti materie:
- D.Lgs. n. 288/2003;
- Legge Regionale n. 17 del
29/05/2017;
- Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici (D.P.R.
n.62/2013);
- lingua inglese;
- informatica.

n. 1 posto per Addetto alla Biblioteca – Codice di identificazione CPRS-D-I. Le prove verteranno sui
seguenti argomenti:
Prova Teorico-Pratica: soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un
questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, sui seguenti argomenti:
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•
J.
•

•
K.
•

•
L.
•

•
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- Dialogo scienza-società;
- Strumenti bibliometrici;
- La comunicazione della salute;
- L’e-health e le nuove frontiere della comunicazione per la salute;
- Social media.
Prova orale: verterà sugli argomenti della prova teorico-pratica, lingua inglese e informatica.
n. 2 posti per Informatico per l’ICT – Codice di identificazione CPRS-D-J. Le prove verteranno sui
seguenti argomenti:
Prova Teorico-Pratica: soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un
questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, sui seguenti argomenti:
- Elaborazione numerica dei segnali;
- Algoritmi e strutture dei dati;
- Tecniche di programmazione;
- Ricerca operativa;
- Intelligenza artificiale;
- Big data management;
- Sicurezza informatica.
Prova orale: verterà sugli argomenti della prova teorico-pratica, lingua inglese e informatica.
n. 1 posto per Tecnico di Laboratorio Biomedico per la Virologia Oncologica – Codice di identificazione
CPRS-D-K. Le prove verteranno sui seguenti argomenti:
Prova Teorico-Pratica: soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un
questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, sui seguenti argomenti:
- Metodiche diagnostiche nei settori della virologia in matrici tumorali;
- La preparazione dei terreni di coltura;
- Elementi di citopatologia, istologia e nozioni di biologia molecolare;
- Raccolta e manipolazione di campioni umani;
- Estrazione di proteine/RNA/DNA da campioni umani.
Prova orale: verterà sugli argomenti della prova teorico-pratica, lingua inglese e informatica.
n. 7 posti per Data Manager di cui n. 6 posti per Sperimentazioni Cliniche / Fasi / Trial Office e n. 1
posto per OncoEmatologia Traslazionale e Terapia Cellulare – Codice di identificazione CPRS-D-L. Le
prove verteranno sui seguenti argomenti:
Prova Teorico-Pratica: soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un
questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, sui seguenti argomenti:
- Norme di buona pratica clinica;
- Percorso autorizzativo degli studi clinici;
- Normativa di riferimento in ambito di sperimentazioni cliniche;
- Gestione degli studi clinici e del farmaco/dispositivo medico;
- Trattamento dei dati personali in ambito di ricerca.
Prova orale: verterà sugli argomenti della prova teorico-pratica, lingua inglese e informatica.

Ai sensi degli artt. 23 e 27 del D.P.C.M. 21/04/2021, nell’ambito della prova orale sarà accertata la
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della conoscenza
della lingua inglese, almeno a livello iniziale, tramite lettura e traduzione di un testo. Per ciascuna delle
prove di informatica e di lingua inglese non sarà attribuito un punteggio da ciascuna Commissione, ma solo
un giudizio di idoneità necessario - in ogni caso - per perfezionare la valutazione positiva complessiva della
prova orale (Sentenza Consiglio di Stato, seconda sezione, 22 giugno 2020, n. 3975).
Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi a ciascuna prova teorico-pratica prima
dello svolgimento della stessa.
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Il diario di ciascuna prova teorico-pratica verrà pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs – Albo Pretorio – Concorsi non meno di quindici giorni prima dell’inizio
delle prove medesime.
Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alla prova orale, verrà data comunicazione con l’indicazione del
voto riportato nella prova teorico-pratica e il punteggio della valutazione dei titoli.
Il diario di ciascuna prova orale verrà pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs – Albo Pretorio – Concorsi almeno venti giorni prima della data in cui
dovranno sostenerla.
Ciascuna prova orale si svolgerà, nel giorno stabilito, alla presenza della intera Commissione in sala aperta al
pubblico.
Ogni Commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei
relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
Il superamento della prova teorico-pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 24,5/35.
La valutazione sarà effettuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del D.P.C.M. 21.04.2021.
La procedura si dovrà concludere con atto formale del Direttore Generale entro sei mesi dalla data di
svolgimento della prova teorico-pratica.
ART. 11
GRADUATORIA
Le Commissioni Esaminatrici procederanno alla formazione delle graduatorie di merito dei candidati dichiarati
idonei per ciascun profilo a concorso, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati stessi per i titoli e
per le singole prove d’esame.
Le suddette graduatorie di merito, previo riconoscimento della sua regolarità, saranno approvate con
deliberazione del Direttore Generale.
Sono dichiarati vincitori, i candidati utilmente collocati in ciascuna graduatoria di merito, tenuto conto anche
di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Sarà escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame, la
prevista valutazione di sufficienza. Tutte le preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge
saranno osservate purché alla domanda di ammissione a ciascun Concorso Pubblico siano uniti i necessari
documenti probatori resi nei termini e nei modi di legge.
Le graduatorie dei Concorsi Pubblici relativi al presente Bando saranno pubblicate all’indirizzo
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs – Albo Pretorio – Concorsi.
Le graduatorie rimangono efficaci per il periodo di cui alle vigenti disposizioni in materia.
ART. 12
STIPULA DEL CONTRATTO E TRATTAMENTO ECONOMICO
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall’IRCCS Giovanni Paolo II, ai fini della stipula del contratto
individuale di lavoro a tempo determinato, a presentare, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento
della relativa comunicazione e sotto pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione, i documenti
richiesti per l’assunzione e altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a
parità di valutazione.
Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la presentazione dei suddetti documenti non si darà
luogo alla stipulazione del contratto con il vincitore inadempiente, in quanto decaduto.
L’aspirante, dichiarato vincitore del Concorso Pubblico, il quale non assuma servizio senza giustificato motivo
entro 30 giorni dal termine stabilito dall’Istituto decade dalla nomina.
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La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, seguito dall’effettivo
inizio del rapporto di lavoro, comporta l’attribuzione del trattamento economico iniziale relativo al posto
messo a concorso previsto dal vigente C.C.N.L. del 11.07.2019 per il personale del comparto sanità art. 11
della sezione del personale del ruolo della Ricerca Sanitaria e delle attività di supporto alla Ricerca Sanitaria e,
ove non disciplinato, dal C.C.N.L. del 21.05.2018, oltre alla tredicesima mensilità e ad ogni altra competenza
od emolumento dovuto, in ragione del rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine delle graduatorie di merito che saranno formulate dalle
Commissioni ad esito delle procedure concorsuali.
L’assunzione a tempo determinato sarà formalizzata con apposito contratto di lavoro individuale in conformità
al vigente C.C.N.L. del Comparto Sanità – sezione del personale del ruolo della Ricerca Sanitaria e delle attività
di supporto alla Ricerca Sanitaria.
Il contratto a tempo determinato avrà la durata di cinque anni ed è soggetto a valutazione annuale ai sensi
dell’art. 8 del C.C.N.L. 11.07.2019, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 2 e 7 del D.M. 20.11.2019 n. 164.
ART. 13
RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione si riserva:
- di modificare, sospendere o revocare i presenti Concorsi Pubblici qualora ne rilevasse la necessità o
l’opportunità per motivi di interesse Aziendale;
- di effettuare controlli, ex artt. 71 e 75 D.P.R. n. 445/2000, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive prodotte dai candidati;
- di richiedere agli aspiranti integrazioni, rettifiche e/o regolarizzazioni di documenti presentati dagli stessi,
ritenute legittimamente attuabili e necessarie;
- di non procedere alle assunzioni in relazione all’intervento di particolari vincoli legislativi, regolamentari,
finanziari od organizzativi, per cui il vincitore non potrà vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo
alla nomina.
ART. 14
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informano i candidati che, cosi come prescritto dal D.lgs. 196/03, modificato dal D.lgs. 101/18, e dal
Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti, è finalizzato
all’esclusivo espletamento delle pratiche d’ufficio nell’ambito dell’attività dell’Ufficio Concorsi con l’utilizzo
di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche
in caso di eventuali comunicazione a terzi. Ai candidati sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento dei dati è il
legale rappresentante dell’Istituto. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
ART. 15
CONSERVAZIONE – SMALTIMENTO DOMANDE PRESENTATE
La documentazione presentata non potrà essere restituita e verrà conservata per un periodo di cinque anni
alla scadenza del quale potranno essere attivate le procedure di scarto della documentazione relativa al
presente avviso.
ART. 16
NORME FINALI
Con la partecipazione ai Concorsi Pubblici è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
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tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando.
L’Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento
sul lavoro, ai sensi dell’art. 7, del D. Lgs. n. 165/01.
La procedura per l’espletamento dei presenti Concorsi pubblici è disciplinata dalle seguenti norme:
- la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di diritto
di accesso ai documenti amministrativi;
- la Legge 05.02.1992 n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
- il D.P.R. 09.05.1994, n. 487, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi e le modalità di
svolgimento dei concorsi;
- la Legge 23 novembre 1998, n. 407 relativa a “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata”, in particolare l’art. 1 e successive modifiche;
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e il relativo Regolamento di
esecuzione emanato con D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333;
- il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- il Regolamento recante disciplina selettiva del personale della Ricerca Sanitaria emanato con D.P.C.M. del
21/04/2021;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
- le disposizioni di cui al D.Lgs. n.198/2006, che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro;
- la Legge 06.11.2012, n. 190, in materia di “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Direttiva n. 3 del 24.04.2018 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante
“Linee guida sulle procedure concorsuali”;
- il vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità - sezione del personale di ruolo della Ricerca Sanitaria
e delle attività di supporto alla Ricerca Sanitaria - sottoscritto il 11.07.2019;
- la Legge 19.06.2019 n. 56 recante ”Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni
e la prevenzione dell’assenteismo”;
- Il D.L. n. 44/2021, recante “ Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici ”, convertito con modificazioni dalla L. 28
maggio 2021, n. 76,
Per informazioni inerenti il presente bando rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo
II” di Bari, dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00 - tel. 080.5555146-147-148 o alla seguente casella PEC
selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it.
Il Direttore Generale
Avv. Alessandro Delle Donne
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IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” BARI
Avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale per titoli e colloquio tra Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario Nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico di
Endoscopia Digestiva.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 25.05.2022 è indetto un Avviso pubblico
di mobilità volontaria in ambito nazionale, compartimentale, per titoli e colloquio, con rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 Dirigente Medico di Endoscopia Digestiva, da assegnare alla Struttura
Semplice Dipartimentale di “Endoscopia digestiva”, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm. e ii.
Ai sensi dell’art.12 comma 10 della L.R. n.12 del 12.08.2005 il personale immesso in servizio presso Aziende
Sanitarie ed Enti di Servizio Sanitario della Regione Puglia a seguito di mobilità non può partecipare al presente
Avviso prima che siano decorsi due anni dall’immissione in servizio rispetto alla data di scadenza del presente
bando.
ART. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla presente procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere dipendenti a tempo indeterminato di Aziende ed Enti del Comparto del Servizio Sanitario
Nazionale con inquadramento nel profilo professionale di dirigente medico di Endoscopia Digestiva;
Ai sensi dell’art. 15-undecies del Dlgs. 30 dicembre 1992, n. 502 modificato dall’art 18, comma 2-bis
del decreto- legge n.148 del 16 ottobre 2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4
dicembre 2017, che stabilisce “gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato
adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto. Ciò si interpreta
nel senso che i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti,
il quale, a seguito dell’adeguamento dei rispettivi ordinamenti del personale alle disposizioni del
medesimo decreto legislativo, sia stato assunto a seguito di procedura concorsuale, sono equiparati ai
servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, anche
per quel concerne la possibilità di ottenere la mobilità dai medesimi enti ed istituti verso le strutture
pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi”;
b) aver superato il periodo di prova;
c) non aver subito nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso
condanne penali o provvedimenti disciplinari superiori alla censura;
d) non avere cause ostative al mantenimento del rapporto di pubblico impiego;
e) essere in possesso dell’idoneità lavorativa alle mansioni specifiche della posizione funzionale a
concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita
preventiva ex art. 41 D.Lgs 81/08. Il trasferimento è pertanto subordinato alla sussistenza della
predetta idoneità espressa dal Medico Competente.
f) essere in possesso di documentata e specifica esperienza professionale di almeno due anni in
Endoscopia digestiva operativa.
Tutti i requisiti elencati devono essere posseduti, a pena di esclusione dalla partecipazione alla procedura di
mobilità, sia alla data di scadenza del bando sia alla data dell’effettivo trasferimento.
ART. 2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda, redatta secondo l’allegato modello A, debitamente datata e sottoscritta, l’aspirante dovrà
dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n.
445 del 28/12/2000 per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue:
a) il cognome ed il nome, la data, il luogo di nascita, la residenza, il domicilio, il codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino di uno Stato dell’Unione Europea ed
in quanto tale di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza e di avere
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adeguata conoscenza della lingua italiana ovvero di essere cittadino non comunitario ed in quanto tale di
possedere regolare titolo di soggiorno e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, e, in caso contrario le
condanne riportate;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero
dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che lo stesso è stato conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero licenziato da altro
impiego pubblico ai sensi della vigente normativa contrattuale;
l’Amministrazione Pubblica presso cui si presta servizio;
di aver superato con esito positivo il periodo di prova;
di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione;
di aver superato il periodo di prova;
di non aver subito nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso
condanne penali o provvedimenti disciplinari superiori alla censura;
di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto di pubblico impiego;
di essere in possesso del diploma di Laurea;
di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi;
di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso di mobilità;
di conoscere ed accettare quanto disposto dall’art. 12, comma 1, della legge regionale 12.08.2005, n. 12,
in merito all’impossibilità di essere oggetto di altro provvedimento di mobilità verso altra Azienda per
un periodo di due anni, a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio presso l’Istituto Tumori
“Giovanni Paolo II” di Bari;
l’indirizzo presso cui il candidato chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura selettiva
qualora diverso da quello di residenza, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali
variazioni, nonché ogni recapito (compresi numero telefonico e indirizzo e-mail) che il candidato ritiene
utile comunicare ai fini della presente procedura selettiva. In caso di mancata dichiarazione vale, ad ogni
effetto, la residenza dichiarata in domanda.

Il candidato deve allegare alla domanda:
a) autocertificazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa al servizio prestato, riportante altresì
il trattamento economico fondamentale in godimento;
b) certificato del collegio medico della Azienda Sanitaria competente o del Medico competente aziendale
attestante la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione;
c) dettagliato curriculum formativo e professionale, redatto sotto forma di dichiarazione sostituiva di
certificazione ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, datato e sottoscritto; nel documento deve essere
evidenziato il livello di qualificazione professionale acquisito rispetto alla posizione specifica da ricoprire;
d) pubblicazioni. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche
in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. 445/2000, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice
di un proprio documento d’identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati
nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
e) elenco dei titoli e dei documenti presentati.
Le dichiarazioni sostitutive attestanti titoli valutabili e/o requisiti di ammissione, saranno prese in
considerazione solo se redatte in modo conforme a quanto previsto dal DPR n. 445/2000, anche in ordine
all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese. In particolare, con riferimento al servizio prestato, la
dichiarazione sostitutiva di certificazione deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il
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servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo
pieno/part-time), le date d’inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Alle dichiarazioni sostitutive il candidato dovrà allegare – pena la mancata valutazione dei titoli autocertificati
– una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nell’elenco di cui alla lettera e) del presente articolo.
ART. 3 MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità volontaria, redatta in carta semplice e sottoscritta dal
concorrente - a pena di esclusione - deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente
bando (allegato A).
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
La domanda, da compilare in stampatello, dovrà essere indirizzata Direttore Generale dell’IRCCS Istituto
Tumori “Giovanni Paolo II” e inoltrata con una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Direttore Generale dell’IRCCS
Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Via Camillo Rosalba 47/Z, 70124 – Bari. Sulla busta devono essere riportati
il mittente e la seguente dicitura: “Domanda Avviso mobilità per n. 1 posto Dirigente Medico di Endoscopia
Digestiva”.
b)
a
mezzo
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
PEC
dell’Istituto
Oncologico
concorsi@pec.oncologico.bari.it (ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.,
D.P.R. n. 68 del 11/02/2005 e della circolare n. 12 del 3/9/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica). Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura:
“Domanda Avviso mobilità per n. 1 posto Dirigente Medico di Endoscopia Digestiva”.
L’invio della domanda e della relativa documentazione deve avvenire in un’unica spedizione, solo in formato
Pdf. La validità di tale invio è subordinato all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica
certificata personale. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica di altra persona e da casella
di posta elettronica semplice anche se indirizzata alla PEC Aziendale. L’istanza e tutta la documentazione deve
essere allegata in un unico file in formato pdf comprensiva di copia di valido documento di identità in corso
di validità dell’aspirante.
Inoltre si fa presente che 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 di cui all’art.
6 del D.P.R. n. 68/2005. Si precisa inoltre che il termine ultimo per l’invio della domanda tramite PEC, a pena
di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 24,00 del giorno di scadenza del presente bando anche se
festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, IV Serie Speciale Concorsi ed Esami.
Il presente bando sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale
accettante. In caso di inoltro mediante PEC farà fede la data effettiva di invio. Qualora l’ultimo giorno utile per
l’invio sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno utile non festivo. Il termine fissato per la presentazione
delle domande, dei documenti e dei titoli è perentorio.
Le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e nella Gazzetta Ufficiale e quelle inviate dopo la scadenza del suddetto termine, non saranno prese
in considerazione.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione. Non saranno imputabili all’amministrazione
eventuali disguidi postali. L’eventuale invio, o riserva di invio, successivo di documenti o il riferimento a
documenti e titoli in possesso dell’Amministrazione è priva di effetto.
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L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
ART. 4 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Alla selezione saranno ammessi tutti coloro che presenteranno domanda di partecipazione in regola con i
requisiti indicati nel presente bando.
Costituiscono motivi tassativi di esclusione:
a) il mancato invio della domanda di partecipazione nei modi e termini indicati all’art. 3 del presente bando;
b) il mancato possesso di uno dei requisiti per l’ammissione;
c) la mancata sottoscrizione della domanda.
L’esclusione dalla selezione è disposta con deliberazione del Direttore Generale.
ART. 5 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La valutazione dei candidati compete alla Commissione nominata con provvedimento del Direttore Generale e
composta, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento aziendale per le mobilità della Dirigenza Medica (deliberazione
n. 101 del 16.03.2011), da cinque membri (un Presidente e quattro componenti) come di seguito specificato:
- il Direttore Sanitario, ovvero un Dirigente delegato dal Direttore Sanitario, in qualità di Presidente;
- il Direttore dell’Area Risorse Umane o da un Dirigente della stessa Area, suo delegato;
- il Direttore Scientifico;
- il Direttore della Struttura presso cui il candidato è destinato;
- un Dirigente Medico della disciplina, nominato dal Direttore Generale.
Svolge le funzioni di Segretario un dipendente dell’Area Gestione Risorse Umane.
ART. 6 VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
La Commissione procederà prioritariamente alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e del
colloquio in rapporto alle specificità del posto da ricoprire e successivamente provvederà alla valutazione dei
titoli e all’effettuazione del colloquio secondo i criteri prestabiliti dalla Commissione stessa.
La valutazione dei titoli riguarderà l’anzianità di servizio, le pubblicazioni e i titoli scientifici, nonché il curriculum
formativo e professionale (altri titoli attinenti al profilo professionale non valutati nelle precedenti categorie).
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi la Commissione disporrà di 60 punti cosi ripartiti:
30 punti per il colloquio;
30 punti per la valutazione dei titoli cosi distribuiti:
Situazione familiare (fino ad un max di 2 punti)
- il numero dei figli: punti 0,10 per ciascun figlio, con punteggio aggiuntivo di punti 0,50 nel caso di situazione
di handicap grave dello stesso, certificato ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92;
- avvicinamento al coniuge, oppure al nucleo familiare: punti 0,10 per avvicinamento al coniuge oppure al
proprio nucleo familiare, con punteggio aggiuntivo di punti 0,50 nel caso di situazione di handicap grave,
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certificato ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92, del coniuge o di altro componente del nucleo
familiare;
Anzianità di servizio e titoli di carriera (fino ad un max di 12 punti)
Titoli accademici e di studio (fino ad un max di 1 punto)
Curriculum formativo professionale (fino ad un max 15 punti).
Nel curriculum saranno valutate, in particolare:
- l’esperienza professionale in Endoscopia digestiva operativa;
- la casistica operatoria certificata dal Responsabile della Struttura o dalla Direzione Sanitaria;
- la produzione scientifica pertinente degli ultimi 5 anni in esame, edita su riviste scientifiche di livello
internazionale recensite, con particolare riferimento all’Impact Factor totale, normalizzato e pesato, secondo
i criteri ministeriali. Il candidato deve presentare un elenco cronologico delle pubblicazioni, allegando i lavori
più significativi fino ad un massimo di 10 degli ultimi 5 anni. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa
e allegate alla domanda per intero; il partecipante ha facoltà di presentarle in copia e di autenticarle ai sensi
dell’art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, che le copie dei lavori prodotte e indicate nella dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà sono
conformi agli originali.
- i corsi di formazione o aggiornamento verranno valutati esclusivamente previa indicazione dell’Ente
organizzatore, dell’argomento e della durata. Non verranno valutati idoneità, tirocini e la mera partecipazione
passiva a congressi, convegni e seminari;
Ai fini della puntuale valutazione da parte della Commissione della situazione familiare, dei titoli di carriera,
accademici, di studio e di ogni altro elemento utile alla formazione della graduatoria, il candidato deve
produrre adeguata documentazione autocertificata ai sensi del DPR n. 445/2000.
Non saranno ritenute valide le generiche dichiarazioni di conformità all’originale che non contengano la
specifica descrizione di ciascun documento allegato. In mancanza di esatta o puntuale indicazione dei titoli
posseduti e dei servizi prestati, gli stessi saranno valutati solo se e nella misura in cui le indicazioni necessarie
saranno ritenute sufficienti.
Per il colloquio la Commissione di Valutazione ha a disposizione fino ad un massimo di 30 punti. Il colloquio è
diretto all’accertamento delle attività professionali del candidato rispetto alla posizione da ricoprire. Nel caso
di mancato raggiungimento di un punteggio di almeno 21/30, il candidato non sarà dichiarato idoneo.
La data della prova colloquio verrà comunicata ai candidati mediante pubblicazione di apposito avviso di
convocazione sul sito istituzionale https://www.sanita.puglia.it/web/irccs, Albo Pretorio, sezione Concorsi,
non meno di sette giorni prima dello svolgimento della prova medesima. Non è previsto l’invio di alcuna
comunicazione personale ai concorrenti.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova d’esame nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita,
saranno dichiarati decaduti dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.
La Commissione, in base al punteggio totale conseguito per i titoli e per il colloquio, al termine della selezione
formulerà una graduatoria finale di merito.
ART. 7 GRADUATORIA E ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati risultati idonei alla prova colloquio viene formulata dalla Commissione
di Valutazione sommando il punteggio della valutazione dei titoli, della carriera e del carico familiare, con il
punteggio della prova colloquio.
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Il Direttore Generale approva la graduatoria finale di merito con delibera pubblicata sul sito web dell’Istituto.
L’immissione in servizio resta vincolata all’esito della visita medica di idoneità alla specifica mansione da
effettuarsi dal Medico Competente di questo Istituto, nonché dal rilascio del nulla osta da parte dell’Azienda
di provenienza.
ART. 8 TRATTAMENTO GIURIDICO – ECONOMICO
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto da tutte le disposizioni normative e contrattuali che
regolamentano il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Il rapporto di lavoro è inteso esclusivamente a tempo pieno. Il candidato che si trovasse presso l’Amministrazione
di provenienza in posizione di regime lavorativo ad impegno ridotto potrà sottoscrivere il contratto individuale
di lavoro solo per la posizione a tempo pieno.
ART. 9 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informano i candidati che, cosi come prescritto dal D.lgs. 196/03, modificato dal D.lgs 101/18, e dal
Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti, è finalizzato
all’esclusivo espletamento delle pratiche d’ufficio nell’ambito dell’attività dell’Ufficio Area Gestione Risorse
Umane con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazione a terzi. Ai candidati sono riconosciuti il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del
trattamento dei dati è il legale rappresentante dell’Istituto. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
ART. 10 CONSERVAZIONE – SMALTIMENTO DOMANDE PRESENTATE
La documentazione presentata non potrà essere restituita e verrà conservata per un periodo di cinque anni
alla scadenza del quale potranno essere attivate le procedure di scarto della documentazione relativa al
presente avviso.
ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente bando.
L’Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento
sul lavoro, ai sensi dell’art. 7, del D. Lgs. n. 165/01.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone notizia agli interessati mediante comunicazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi ed Esami.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, si applicano le disposizioni di legge di cui al
D.Lgs. n.502/1992 e ss.mm. ed ii., al D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. ed ii., al D.P.R. 10.12.97 n.483 e al vigente
CCNL dell’Area Sanità Triennio 2016-2018.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto – Via
Camillo Rosalba, 47/Z 70124 Bari – 080/5555146-147-148.
Il Direttore Generale
Avv. Alessandro Delle Donne

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – Allegato A)
Avviso di mobilità volontaria per n. 1 posto di Dirigente Medico di Endoscopia Digestiva

AL DIRETTORE GENERALE
ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
VIA CAMILLO ROSALBA 47/Z,
70124 BARI

Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________
CHIEDE
di poter partecipare all’Avviso Pubblico di mobilità volontaria compartimentale nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo pieno di n. 1 posto di Dirigente Medico di Endoscopia Digestiva, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
_________del _________e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale Concorsi ed Esami
n._________________ del _______________________________
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/ 2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue:
a) di essere nato/a a __________________ prov._______________ il ___________________________________________
b) di possedere la cittadinanza ___________________________________________________________________________
c) di
risiedere
a
____________________
prov
___________
Via
________________________
c.a.p.
________________________
d) che la propria famiglia anagrafica, così come risulta dagli atti del comune di residenza, è così composta:
Cognome e Nome
1

Data e Luogo di Nascita

DICHIARANTE

Particolare situazione personale

Cognome e Nome

Data e Luogo di Nascita

Parentela con il Dichiarante

2
Particolare situazione personale
Cognome e Nome
3

4

Data e Luogo di Nascita

Parentela con il Dichiarante

Particolare situazione personale

Cognome e Nome

Data e Luogo di Nascita

Parentela con il Dichiarante
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Particolare situazione personale

Cognome e Nome

Data e Luogo di Nascita

5

Parentela con il Dichiarante

Particolare situazione personale

e) di possedere il seguente codice fiscale______________________________________________________________
f) di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)_______________________________________
g) di aver / non aver riportato condanne penali (2) ____________e avere/non avere procedimenti penali in
corso______________________________________________________________________________________________
h) di aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso _______________________________con sede
a____________________________,
in
data_________________________,
con
la
seguente
votazione_______________________;
i) di
essere
in
possesso
della
specializzazione
in
___________________________________________________________________
conseguita il________________________, presso ________________________________________________con sede a
_________________________________in
data________________________________,
con
la
seguente
votazione___________________________;
j) di essere iscritto/a all’Albo dell’Ordine dei Medici di _______________ dal _____________ n.__________________;
k) di

possedere

il

seguente

requisito

specifico

di

ammissione,

previsto

dall’art.

1

lettera

f)

del

bando________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________;
l) di prestare servizio a tempo indeterminato presso:________________________________________, con sede
a_______________
(Denominazione
Azienda___________________________(prov___________),
in
via_________________________,
a
far
data
dal
_______________________________
,
nell’U.O._______________________________________________________
m) di essere stato assunto a tempo indeterminato nel profilo di dirigente Medico – disciplina
___________________________presso l’Azienda/Ente di cui al punto l), a seguito di:
o concorso pubblico;

o
o

procedura di mobilità dall’Ente/Azienda ________________________________________________________
altro (specificare) __________________________________________________________________________

n) di aver superato il periodo di prova a far data dal ____________________________
o) di avere diritto alla preferenza o precedenza alla nomina a parità di merito e di titoli, in quanto è in possesso dei seguenti
requisiti di legge ___________________________________________;
p) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero dichiarato decaduto da
un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che lo stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile, ovvero licenziato da altro impiego pubblico ai sensi della vigente normativa contrattuale;
q) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva_____________________________________;
r)

di essere in possesso della idoneità fisica all’esercizio delle funzioni proprie della qualifica senza limitazione e/o prescrizione
alcuna;

s)

di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto di pubblico impiego;
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t)

di non aver subito nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso sanzioni disciplinari
definitive superiori alla censura scritta;

u) di essere padre/madre di _________ (numero) figli, di cui ________ (numero) in situazione di handicap grave, certificato ai
sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92;
v) che il nucleo familiare al quale si chiede l’avvicinamento e presso il quale verrà stabilita la propria residenza in caso di
vincita del presente bando risiede

a ____________________________________________________________

prov._______________, in via___________________________________, ed è così composto:

Cognome e Nome
1

Parentela con il Dichiarante

Particolare situazione personale

Cognome e Nome
2

Data e Luogo di Nascita

Parentela con il Dichiarante

Particolare situazione personale

Cognome e Nome
3

Data e Luogo di Nascita

Parentela con il Dichiarante

Particolare situazione personale

Cognome e Nome
4

Data e Luogo di Nascita

Parentela con il Dichiarante

Particolare situazione personale

Cognome e Nome
5

Data e Luogo di Nascita

Data e Luogo di Nascita

Parentela con il Dichiarante

Particolare situazione personale

Il sottoscritto, qualora risulti vincitore del presente avviso di mobilità, si impegna a non chiedere trasferimento ad altra Azienda
per un periodo di due anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio presso questo Istituto, così come disposto
dall’art. 12, comma 1, della legge regionale 12.08.2005, n. 12.
Elegge il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente indirizzo:

36153

36154

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

Località ____________________________ Via ____________________________________________ c.a.p. _______

Telefono __________________; e-mail __________________________; PEC __________________________________
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente domanda di partecipazione possano
essere trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., per gli adempimenti connessi alla presente procedura di mobilità.
Allega alla presente domanda di partecipazione:
-

curriculum formativo e professionale datato e firmato ai sensi di quanto disposto dal DPR n. 445/2000;
copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati.
Data, _________________
Firma
_________________________

(1)
(2)

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la
data del provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.
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GAL GARGANO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO n. 27 del 30/05/2022
AVVISO PUBBLICO SSL GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO - AZIONE 1- GARGANO MARE E MONTI” INTERVENTO 1.4 “OSPITALITÀ VERDE: ACCOGLIENZA INNOVATIVA E SOSTENIBILE”. MODIFICA DOTAZIONE
FINANZIARIA QUARTA SCADENZA PERIODICA.
IL DIRETTORE
PREMESSO che:
- Giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 13.04.2021 veniva approvato l’avviso
Pubblico a valere sul Fondo FEASR 2014/2020 - Azione 1 “Gargano Mare e Monti” - Intervento 1.4
“Ospitalità Verde: accoglienza innovativa e sostenibile”;
- con delibera del CDA n. 3 del 20.05.2021 si procedeva ad integrare l’avviso pubblico di che trattasi;
- il predetto avviso veniva pubblicato sul BUR Puglia n. 84 del 1.07.2021 prima scadenza periodica;
- con determinazione del Direttore tecnico n. 24 del 20.05.2022 (prot. n. 528/2022), pubblicata sul BUR
Puglia n. 59 del 26.05.2022, si procedeva a riaprire i termini per la presentazione delle DDS quarta
scadenza periodica;
VISTA la rinuncia al sostegno del beneficiario Di Palma Francesco PIO Luigi pervenuta in data 30.05.2022 prot.
n. 575/2022;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 20 dell’avviso pubblico intervento 1.4 la rinuncia formale comporta la
decadenza totale dal sostegno della DDS n. 14250131126 Beneficiario Di Palma Francesco Pio;
CONSIDERATO che si sono liberate ulteriori risorse a seguito della rinuncia di cui sopra pari ad euro 66.234,11;
ACCERTATO quindi che la dotazione finanziaria complessiva disponibile per la quarta scadenza periodica
dell’Avviso Pubblico di cui all’intervento 6.4.1.4 ammonta ad € 229.498,02;
RAVVISATA la necessità di dover procedere a rettificare l’importo della dotazione finanziaria a valere sulla
quarta scadenza periodica;
ESAMINATO ogni altro opportuno elemento;

-

-

DETERMINA
per le motivazioni tutte riportate in narrativa, di modificare l’importo della dotazione finanziaria a
valere sulla quarta scadenza periodica dell’Avviso Pubblico di cui all’intervento 6.4.1.4 in € 229.498,02;
di stabilire che il paragrafo 6 del bando viene così modificato “Le risorse finanziarie attribuite al presente
Avviso Pubblico sono pari ad € 229.498,02 (euro duecentoventinovemilaquattrocentonovantotto/02);
di stabilire che il paragrafo 12 del bando viene così modificato “Le risorse finanziarie attribuite
al presente Avviso Pubblico, come previsto all’articolo 6, sono pari ad euro 229.498,02 (euro
duecentoventinovemilaquattrocentonovantotto/02);
di confermare tutto quanto già previsto nella propria Determinazione n. 24/2022;
di pubblicare la presente Determinazione sul BUR Puglia e sul sito istituzionale del GAL Gargano.

					

IL DIRETTORE TECNICO
dott.ssa Annarosa Notarangelo
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GAL LE CITTA’ DI CASTEL DEL MONTE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 6 DEL 26/5/2022
Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19 - Sottomisura 19.2. SSL 2014/2020 GAL le Città di Castel del
Monte S.c.ar.l. Intervento 4.3 “Agricoltura Intelligente”. Avviso Pubblico pubblicato sul B.U.R.P. n. 149 DEL
2/12/2021. Approvazione Graduatoria Provvisoria.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(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 “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 Le Città di Castel del Monte S.C.AR.L. (di seguito,
per brevità, GAL Le Città di Castel del Monte), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità
di Gestione n. 178 del 13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Le Città di Castel del Monte sottoscritta in data 08/11/2017
registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n. 276;
VISTA la delibera del CdA del 5/10/2021 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo alla
Sottomisura 19.2. SSL 2014/2020 -– Intervento 4.3 “Agricoltura Intelligente” pubblicato sul BURP n. 149 del
02/12/2021;
VISTA la Determinazione n. 2 del 21.1.2022 con le quali sono stati prorogati i termini di presentazione delle
Domande di Sostegno (di seguito, per brevità, DdS);
CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 14 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di
sostegno e della documentazione” dell’Avviso, n. 2 (due) DdS sono state presentate a SIAN entro il 18/2/2022;
CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 2 domande di sostegno e non ricevibili n. 0 domande di
sostegno;
VISTA la delibera del CdA del 29/3/2022 con cui si dispone che la CTV sia composta da personale interno e
il successivo atto del Presidente del Consiglio di Amministrazione del 30/3/2022 con cui è stata nominata la
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Commissione Tecnica di Valutazione incaricata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute e ritenute
ricevibili;
PRESO ATTO che la Commissione Tecnica di Valutazione nominata per l’istruttoria tecnico- amministrativa
delle domande di sostegno, ha inviato al RUP le risultanze finali relative alla fase di ammissibilità, così come
di seguito riportato:
• n. 2 domande di sostegno ammissibili;
• n. 0 domanda di sostegno non ammissibili.
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla Commissione
Tecnica di Valutazione, con i quali sono stati comunicati i punteggi attribuiti e l’investimento ammissibile a
finanziamento;
CONSIDERATO che al paragrafo 17 “Attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione della graduatoria”
è stabilito che:
− il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di selezione riportati
al paragrafo 16;
− a parità di punteggio la priorità sarà data Domande di Sostegno che richiedono un investimento minore;
− in caso di ulteriore parità di punteggio si procederà al sorteggio;
− i progetti che non conseguono il punteggio minimo stabilito nei Criteri di selezione pari a 40 punti non
saranno collocati nella graduatoria;
− la graduatoria sarà approvata, al termine dell’istruttoria tecnico-amministrativa con apposito provvedimento
del RUP e successivamente pubblicata sul BURP e sul sito www.galcdm.it.
La pubblicazione sul BURP e sul sito assume valore di notifica del punteggio conseguito e della relativa
posizione in graduatoria.
CONSIDERATO che ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 18 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e concessione
del sostegno” entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP del provvedimento di approvazione
della graduatoria provvisoria, i gruppi di cooperazione che in fase di candidatura al presente Avviso, non
erano costituiti o se già costituiti, non erano in possesso di tutti i requisiti previsti dal paragrafo 7 – Soggetti
beneficiari; e che hanno le domande di sostegno collocate in graduatoria, dovranno costituirsi nelle forme
giuridiche previste al paragrafo 7 – Soggetti beneficiari e trasmettere la relativa documentazione;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 18 “Istruttoria Tecnico Amministrativa
e concessione del sostegno”, all’approvazione della graduatoria contenente l’elenco delle domande ritenute
ammissibili di cui all’Allegato A e delle domande ritenute ammissibili ma non finanziabili per attuale
indisponibilità di risorse di cui all’Allegato B;
CONSIDERATO che per i beneficiari che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo superiore ai
limiti stabiliti dal paragrafo 12 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha
l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato.
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 “Allegato A” composto da n. 1 domanda di sostegno ammissibile e finanziabile;
• approvare l’elenco “Allegato B” composto da n. 1 domanda di sostegno ammissibile ma non finanziabile
per attuale indisponibilità di risorse;
• precisare che per i beneficiari che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo superiore ai limiti
stabiliti dal paragrafo 12 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha
l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
• stabilire che i soggetti richiedenti di cui all’Allegato A, le cui domande di sostegno sono ammesse alla
successiva fase di istruttoria tecnico amministrativa, dovranno trasmettere, ove pertinente, tramite
servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato, posta elettronica certificata all’indirizzo
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bandigalcdm@pec.it o con consegna a mano all’indirizzo del GAL in Via Bovio n. 74 - 76123 (CAP) – Andria
(fa fede il timbro di arrivo del protocollo del GAL), entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria, la documentazione prevista al paragrafo 18 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e concessione
del sostegno” dell’Avviso pubblico.
• di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel
sito ufficiale www.galcdm.it;
• dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati assume valore di notifica ai
soggetti collocati in elenco;
• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
• di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(avv. Paolo de Leonardis)

24250006236

1

CUAA

BIOLITALIA
FORMAZIONE SRL

Denominazione

80.000,00 €

Investimento
richiesto in
DDS

80.000,00 €

Investimento
ammesso

80.000,00 €

Contributo
Concedibile

92,5

Punti

Numero DdS

24250006244

N.

2

CUAA

SOC. AGR. LA
MURGETTA – DE
PALO FELICE S.S.

Denominazione

80.000,00 €

Investimento
richiesto in
DDS

70.342,60 €

Investimento
ammesso

70.342,60 €

Contributo
Concedibile

47,5

Punti

DOMANDE AMMISSIBILI MA NON FINANZIABILI PER ATTUALE INDISPONIBILITA’ DI RISORSE

Misura 19 - Sottomisura 19.2. SSL 2014/2020 GAL le Città di Castel del Monte S.c.ar.l. - Intervento 4.3 “Agricoltura Intelligente ”. Allegato B alla
determina R.U.P. n.6 del 26.5.2022

Numero DdS

N.

DOMANDE AMMISSIBILI E FINANZIABILI

Misura 19 - Sottomisura 19.2. SSL 2014/2020 GAL le Città di Castel del Monte S.c.ar.l. - Intervento 4.3 “Agricoltura Intelligente ”. Allegato A alla
determina R.U.P. n.6 del 26.5.2022

GRADUATORIA PROVVISORIA
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GAL LE CITTA’ DI CASTEL DEL MONTE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 7 DEL 27/5/2022
Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19 - Sottomisura 19.2. SSL 2014/2020 GAL le Città di Castel
del Monte S.c.ar.l. - Azione 2 - Intervento 2.1 “Rete dell’Accoglienza Turistica” Secondo Sportello. Avviso
Pubblico pubblicato sul B.U.R.P. n. 160 DEL 23/12/2021. Approvazione elenco delle Domande di Sostegno
ammissibili e non ammissibili.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(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 “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 Le Città di Castel del Monte S.C.AR.L. (di seguito,
per brevità, GAL Le Città di Castel del Monte), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità
di Gestione n. 178 del 13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Le Città di Castel del Monte sottoscritta in data 08/11/2017
registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n. 276;
VISTA la delibera del CdA del 15/12/2021 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo alla
Sottomisura 19.2. SSL 2014/2020 -– Intervento 2.1 “Rete dell’Accoglienza Turistica” Secondo Sportello
pubblicato sul BURP n. 160 del 23/12/2021;
VISTA la Determinazione n. 3 del 15.2.2022 con le quali sono stati prorogati i termini di presentazione delle
Domande di Sostegno (di seguito, per brevità, DdS);
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CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 14 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di
sostegno e della documentazione” dell’Avviso, n. 1 (una) DdS sono state presentate a SIAN entro il 24/2/2022;
CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 1 domande di sostegno e non ricevibili n. 0 domande di
sostegno;
VISTA la delibera del CdA del 29/3/2022 con cui si dispone che la CTV sia composta da personale interno e
il successivo atto del Presidente del Consiglio di Amministrazione del 30/3/2022 con cui è stata nominata la
Commissione Tecnica di Valutazione incaricata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute e ritenute
ricevibili;
PRESO ATTO che la Commissione Tecnica di Valutazione nominata per l’istruttoria tecnico- amministrativa
delle domande di sostegno, ha inviato al RUP le risultanze finali relative alla fase di ammissibilità, così come
di seguito riportato:
• n. 1 domanda di sostegno ammissibile;
• n. 0 domanda di sostegno non ammissibili.
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla Commissione
Tecnica di Valutazione, con i quali sono stati comunicati i punteggi attribuiti e l’investimento ammissibile a
finanziamento;
CONSIDERATO che al paragrafo 17 “Attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione della graduatoria”
è stabilito che:
− il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di selezione riportati
al paragrafo 16;
− a parità di punteggio la priorità sarà data Domande di Sostegno che richiedono un investimento minore;
− in caso di ulteriore parità di punteggio si procederà al sorteggio;
− i progetti che non conseguono il punteggio minimo stabilito nei Criteri di selezione pari a 40 punti non
saranno collocati nella graduatoria;
− la graduatoria sarà approvata, al termine dell’istruttoria tecnico-amministrativa con apposito provvedimento
del RUP e successivamente pubblicata sul BURP e sul sito www.galcdm.it.
La pubblicazione sul BURP e sul sito assume valore di notifica del punteggio conseguito e della relativa
posizione in graduatoria.
CONSIDERATO che ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 18 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e concessione
del sostegno” entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP del provvedimento di approvazione
della graduatoria provvisoria, i gruppi di cooperazione che in fase di candidatura al presente Avviso, non
erano costituiti o se già costituiti, non erano in possesso di tutti i requisiti previsti dal paragrafo 7 – Soggetti
beneficiari; e che hanno le domande di sostegno collocate in graduatoria, dovranno costituirsi nelle forme
giuridiche previste al paragrafo 7 – Soggetti beneficiari e trasmettere la relativa documentazione;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 18 “Istruttoria Tecnico Amministrativa
e concessione del sostegno”, all’approvazione della graduatoria contenente l’elenco delle domande ritenute
ammissibili di cui all’Allegato A e delle domande ritenute non ammissibili di cui all’Allegato B;
CONSIDERATO che per i beneficiari che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo superiore ai
limiti stabiliti dal paragrafo 12 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha
l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato.
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 “Allegato A” composto da n. 1 domanda di sostegno ammissibile;
approvare l’elenco “Allegato B” composto da n. 0 domande di sostegno non ammissibili;
precisare che per i beneficiari che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo superiore ai limiti
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stabiliti dal paragrafo 12 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha
l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
stabilire che i soggetti richiedenti, le cui domande di sostegno sono ammesse alla successiva fase di
istruttoria tecnico amministrativa, dovranno trasmettere, ove pertinente, tramite servizio postale a mezzo
Raccomandata A.R. o corriere autorizzato, posta elettronica certificata all’indirizzo bandigalcdm@pec.it
o con consegna a mano all’indirizzo del GAL in Via Bovio n. 74 - 76123 (CAP) – Andria (fa fede il timbro
di arrivo del protocollo del GAL), entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la
documentazione prevista al paragrafo 18 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e concessione del sostegno”
dell’Avviso pubblico.
di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel
sito ufficiale www.galcdm.it;
dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati assume valore di notifica ai
soggetti collocati in elenco;
di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(avv. Paolo de Leonardis)

Numero DdS

24250007028

N.

1
AGROLIO SRL

Denominazione

99.800,00 €

Investimento
richiesto in
DDS

Contributo
Concedibile
75.520,00 €

Investimento
ammesso
94.400,00€

Numero DdS

//

N.
0

//

CUAA

//

Denominazione

ELENCO DDS INAMMISSIBILI

//

Investimento
richiesto in
DDS

Misura 19 - Sottomisura 19.2. SSL 2014/2020 GAL le Città di Castel del
Monte S.c.ar.l. - Azione 2 – Intervento 2.1 “Rete dell’Accoglienza Turistica”.
Allegato B alla determina R.U.P. n.7 del 27.5.2022

CUAA

GRADUATORIA PROVVISORIA

75

Punti

Misura 19 - Sottomisura 19.2. SSL 2014/2020 GAL le Città di Castel del Monte S.c.ar.l. - Azione 2 – Intervento 2.1 “Rete
dell’Accoglienza Turistica” Secondo Sportello. Allegato A alla determina R.U.P. n.7 del 27.5.2022
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GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 2.1-2.2/23 DEL 03/06/2022
PSR PUGLIA 2014/2020 - MISURA19 - 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. - AVVISO PUBBLICO 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 ” III STEP: II
PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Il Responsabile Unico del Procedimento
PREMESSO CHE
• con Determina dell’Autorità di Gestione n.178 del 13/09/2017 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014/2020 e pubblicata nel BURP n.110 del 21/09/2017 è stata approvata la Strategia di Sviluppo
Locale del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine;
• in data 08/11/2017 è stata sottoscritta la convenzione tra il Gal Luoghi del Mito e delle Gravine e la
Regione Puglia;
• in data 23/10/2019 il Consiglio di Amministrazione del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine ha conferito
mandato al Responsabile Amministrativo e Finanziario per la redazione del bando pubblico relativo
all’azione 2 “Gravine servizi: i laboratori del valore” - Interventi 2.1 – “Aiuto all’avviamento di nuove
imprese (start up) nel settore del turismo rurale e delle tradizioni artigiane ed enogastronomiche” Intervento 2.2 “Le start up del turismo, dell’artigianato e dell’enogastronomia”, autorizzando il RAF agli
adempimenti consequenziali;
• in data 12/06/2020 il Consiglio di Amministrazione del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine ha preso atto
della versione definitiva del bando pubblico relativo all’azione 2 “Gravine servizi: i laboratori del valore”
- Interventi 2.1 – “Aiuto all’avviamento di nuove imprese (start up) nel settore del turismo rurale e delle
tradizioni artigiane ed enogastronomiche” - Intervento 2.2 “Le start up del turismo, dell’artigianato e
dell’enogastronomia”,
• il regolamento di funzionamento interno del GAL Luoghi del Mito e delle Gravine approvato
dall’assemblea dei soci in data 27 luglio 2020 ha previsto tra le funzioni del RAF anche quella di
Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
• tra i compiti del RUP, rientrano l’emanazione dei Bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro
adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;
VISTO
• il termine per l’invio dei Modelli 1 e 2 stabilito alle ore 23:59 del giorno 26/05/2022;
• il termine finale di operatività del portale SIAN, attualmente stabilito alle ore 23:59 del 06/06/2022;
• il termine della scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo rilasciata
nel portale SIAN in forma cartacea, corredata di tutta la documentazione richiesta dall’Avviso,
attualmente stabilito alle ore 13:00 del 13/06/2022;
TENUTO CONTO
• del mancato funzionamento del portale sian per manutenzione straordinaria;
• che la procedura obbligatoria di acquisizione dei preventivi di spesa su portale SIAN, continua a
creare difficoltà ai potenziali richiedenti il sostegno ed ai tecnici che li coadiuvano a causa del mal
funzionamento della stessa;
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PRESO ATTO
• delle richieste di proroga pervenute a mezzo pec e con altri mezzi al Gal;
RITENUTO
• utile concedere una proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno;
DETERMINA
di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• di prorogare il termine per l’invio dei modelli 1 e 2 previsti dalla determina di riapertura dell’Avviso, alle
ore 23:59 del giorno 13/06/2022;
di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN indicato nella determina di riapertura
dell’Avviso, alle ore 23.59 del giorno 20/06/2022;
di prorogare la scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale SIAN,
corredata di tutta la documentazione richiesta indicata al paragrafo 13 dell’Avviso, alle ore 13:00 del
giorno 27/06/2022;
• di confermare quant’altro stabilito nella determina di riapertura dell’Avviso, pubblicato nel BURP n. 25
del 03/03/2022;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale
del GAL www.luoghidelmito.it.
							
							

Il Responsabile Unico di Procedimento
(dott.ssa Maria Gigante)
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GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE
DETERMINA DEL PRESIDENTE DEL GAL N. 06/1.4 DEL 31/05/2022
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.
- VI PROROGA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVA ALL’AZIONE 1 “GRAVINE
IN RETE:DALLE RETI DI INTERESSE ALLE RETI DI COMUNITA’” - Intervento 1.4 “LA RETE CIVICA: DALLA
MEMORIA AL FUTURO DELLE GRAVINE”.

Il Presidente del Gal
PREMESSO CHE
• con Determina dell’Autorità di Gestione n.178 del 13/09/2017 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014/2020 e pubblicata nel BURP n.110 del 21/09/2017 è stata approvata la Strategia di Sviluppo
Locale del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine;
• in data 08/11/2017 è stata sottoscritta la convenzione tra il Gal Luoghi del Mito e delle Gravine e la
Regione Puglia;
• in data 22/11/2019 il Consiglio di Amministrazione del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine ha conferito
mandato al Direttore Tecnico per la redazione del bando pubblico relativo all’azione 1 “Gravine in rete:
dalle reti di interesse alle reti di comunità” Intervento 1.4 “La rete civica: dalla memorai al futuro delle
Gravine” , autorizzando agli adempimenti consequenziali;
• il giorno 11/11/2021 è stato pubblicato sul Burp n. 140 il bando pubblico relativo all’azione 1 “Gravine
in rete: dalle reti di interesse alle reti di comunità” Intervento 1.4 “La rete civica: dalla memoria al
futuro delle Gravine”;
VISTO
• la delibera del consiglio di amministrazione del 7 marzo 2022 che, dopo aver preso atto delle dimissioni
del direttore che ricopriva anche l’incarico di RUP, ha incaricato temporaneamente a ricoprire la
funzione di Responsabile del Procedimento il legale rappresentante del Gal Raffaele Orazio Ignazzi;
• il termine per l’invio dei Modelli 1 e 2, stabilito alle ore 23:59 del giorno 24/05/2022;
• il termine finale di operatività del portale SIAN, attualmente stabilito alle ore 23:59 del 31/05/2022;
• il termine della scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo rilasciata
nel portale SIAN in forma cartacea, corredata di tutta la documentazione richiesta dal bando,
attualmente stabilito alle ore 13:00 del 07/06/2022;

TENUTO CONTO
• che la procedura obbligatoria di acquisizione dei preventivi di spesa su portale SIAN, continua a creare
difficoltà ai potenziali richiedenti il sostegno ed ai tecnici che li coadiuvano;
• della complessità della documentazione necessaria per la predisposizione del progetto;
PRESO ATTO
• delle richieste di proroga pervenute a mezzo pec;
RITENUTO
• utile concedere una proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

36167

DETERMINA
di prendere atto di quanto su menzionato in riferimento alla proroga del bando pubblico come di seguito
riportato:
• di prorogare il termine per l’invio dei modelli 1 e 2 previsti dal paragrafo 13 del bando, alle ore 23:59
del giorno 09/06/2022;
di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN alle ore 23.59 del giorno 16/06/2022;
di prorogare la scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale SIAN,
corredata di tutta la documentazione richiesta indicata al paragrafo 13 del bando, alle ore 13:00 del
giorno 23/06/2022;
- di confermare quant’altro stabilito nel bando pubblicato nel BURP n. 140 del 11/11/2021;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale
del GAL www.luoghidelmito.it.

						
						

Il Presidente del Gal
Raffaele Orazio IGNAZZI
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GAL MAGNA GRECIA
DETERMINAZIONE DEL RUP Prot. n. 366 del 10 maggio 2022
Avviso pubblico Intervento 5.3 “Miglioramento della fruibilità e dell’accessibilità di strutture (beni comuni)
per la cultura e il tempo libero” - PAL 2014/2020 Gal Magna Grecia - PSR PUGLIA 2014/2020 - Approvazione
della graduatoria delle Domande di sostegno ammissibili e non ammissibili a finanziamento - 7^ scadenza
periodica.

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 5. Rigenerazione di Servizi e Beni Comuni del Sistema Locale Magna Grecia.
Intervento 5.3: Miglioramento della fruibilità e dell’accessibilità
di strutture (beni comuni) per la cultura e il tempo libero

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,
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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
5. Rigenerazione di Servizi e Beni Comuni del Sistema Locale Magna Grecia - Intervento 5.3 “Miglioramento
della fruibilità e dell’accessibilità di strutture (beni comuni) per la cultura e il tempo libero” pubblicato sul
BURP n.144 del 15/10/2020;
VISTA la delibera del CdA n. 36 del 01/12/2020 con la quale è stata nominata la Commissione Tecnica di
Valutazione incaricata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute e ritenute ricevibili;
VISTO la Determinazione del RUP del 22/02/2022 con cui è stata disposta la proroga al 30/03/2022 dell’Avviso
Pubblico Intervento 5.3 - settima scadenza avente un contributo pubblico residuo di euro 43.217,88;
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
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla Commissione Tecnica
di Valutazione in data 03/05/2022, con i quali sono stati comunicati i punteggi attribuiti a ciascun progetto,
l’investimento ammissibile a finanziamento e il contributo concedibile, agli atti d’ufficio;
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. 1 domanda
di sostegno ricevibile;
RILEVATO che la dotazione finanziaria attribuita all’Avviso in oggetto consente di ammettere al sostegno la
domanda di sostegno collocata in graduatoria, secondo quanto contemplato nell’Allegato A, parte integrante
del presente provvedimento;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’elenco delle domande di sostegno ritenute ammissibili
nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 17 dell’Avviso Pubblico;
CONSIDERATO che è stata ritenuta ammissibile n. 1 domanda di sostegno;
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 la graduatoria delle domande di sostegno ammesse a finanziamento costituita da n. 1 domanda
di sostegno ammissibile a finanziamento relativo all’Azione 5. Rigenerazione di Servizi e Beni Comuni del
Sistema Locale Magna Grecia - Intervento 5.3: “Miglioramento della fruibilità e dell’accessibilità di strutture
(beni comuni) per la cultura e il tempo libero” riportate nell’Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento;
• di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati, nel sito ufficiale del GAL Magna Grecia S.c.a r.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 10/05/2022
							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 10 maggio 2022
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020-Regione Puglia - PAL MAGNA GRECIA scarl
Azione 5. Rigenerazione di Servizi e Beni Comuni del Sistema Locale Magna Grecia.
Intervento 5.3 Miglioramento della fruibilità e dell'accessibilità di strutture (beni comuni) per la cultura e il tempo libero.
GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI - 7^ scadenza
n°

ditta richiedente il sostegno

CUAA

N. domanda di
sostegno

esito

1

Comune di Monteparano

80011610732

24250025723

Ammissibile

punteggio
assegnato

30,5
totale

spesa totale
ammissibile

contributo pubblico
ammesso

€ 43.217,88

€ 43.217,88

€ 43.217,88

€ 43.217,88

Grottaglie lì 10/05/2022

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 SUD-EST BARESE
Determinazione n. 27/2022 del 26 maggio 2022
PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli
interventi della strategia” - SSL del GAL Sud-Est Barese - Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese”
e 1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”. Approvazione della graduatoria
provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
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 dell’11 febbraio 2016, come integrata nelle sedute del 9 maggio 2019
e del 5 novembre 2020;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Sud-Est Barese (di seguito, per brevità, GAL SEB),
approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL SEB sottoscritta in data 08/11/2017, registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 293;
VISTO il Regolamento interno del GAL SEB approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito, per brevità,
CdA) nella seduta del 01/02/2018, modificato dal CdA nella seduta del 12/12/2018 e approvato dall’Assemblea
ordinaria dei soci del 04/04/2019;
VISTO il verbale del CdA del 13/03/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico relativo agli Interventi
1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”
pubblicato sul BURP n. 38 del 04/04/2019;
VISTO il verbale del CdA del 13/05/2019 pubblicato sul BURP n. 55 del 23/05/2019, con il quale sono state
approvate integrazioni e precisazioni ai paragrafi 8 e 13 e all’allegato “G” dell’Avviso in oggetto e sono stati,
altresì, prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito, per brevità, DdS);
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VISTO il BURP n. 131 del 14/11/2019 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 25/2019 del
17/10/2019 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (2° Avviso);
VISTO il BURP n. 16 del 06/02/2020 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA del 29/01/2020
che provvedeva a modificare e integrare l’allegato G “Codici ATECO ammissibili” e prorogare i termini
di scadenza per il rilascio e la presentazione delle domande di sostegno rispettivamente al 23/04/2020 e
30/04/2020;
VISTO il BURP n. 58 del 23/04/2020 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA del 17/04/2020
che provvedeva a prorogare ulteriormente i termini di scadenza per il rilascio e la presentazione delle
domande di sostegno rispettivamente al 23/06/2020 e 30/06/2020;
VISTO il BURP n. 147 del 22/10/2020 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 19/2020 del
13/10/2020 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (3° Avviso);
VISTO il BURP n. 11 del 21/01/2021 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA del 12/01/2021
che provvedeva a prorogare i termini di scadenza per il rilascio e la presentazione delle domande di sostegno
rispettivamente al 29/01/2021 e 03/02/2021;
VISTO il BURP n. 46 del 01/04/2021 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 05/2021 del
22/03/2021 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (4° Avviso);
VISTO il BURP n. 76 del 10/06/2021 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA del 07/06/2021
che provvedeva a prorogare i termini di scadenza per il rilascio e la presentazione delle domande di sostegno
rispettivamente al 13/07/2021 e 20/07/2021;
VISTO il BURP n. 115 del 02/09/2021 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 11/2021 del
27/08/2021 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (5° Avviso);
VISTO il BURP n. 143 del 18/11/2021 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA dell’11/11/2021
che provvedeva a prorogare i termini di scadenza per il rilascio e la presentazione delle domande di sostegno
rispettivamente al 14/01/2022 e 20/01/2022;
VISTO il verbale del CdA del 20/01/2022 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
(CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;
VISTO il BURP n. 34 del 24/03/2022 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 19/2022 del
17/03/2022 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (6° Avviso);
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’Intervento 1.2, il premio ammissibile a valere sull’Intervento 1.1 e il contributo concedibile;
PRESO ATTO che delle DdS ricevibili e dei relativi progetti valutati, n. 1 progetto – riportato nell’Allegato A
da considerarsi parte integrante del presente provvedimento – ha superato la fase di istruttoria tecnicoamministrativa con esito positivo;
VISTA la dotazione finanziaria assegnata al presente Avviso pari a € 91.602,63 (euro novantunomilaseicentodue/63) così ripartita tra i due interventi: Intervento 1.1 - € 60.000,00 (euro sessantamila/00);
Intervento 1.2 - € 31.602,63 (euro trentunomilaseicentodue/63);
RILEVATO che tale dotazione finanziaria consente di ammettere al sostegno la n. 1 DdS collocata in graduatoria,
secondo quanto contemplato nel su richiamato Allegato A;
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA


di approvare la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento costituita
da n. 1 DdS riportata nell’Allegato A, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;



di confermare quanto altro stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA del 13/03/2019
pubblicato sul BURP n. 38 del 04/04/2019 e modificato con verbali del CdA del 13/05/2019, pubblicato
sul BURP n. 55 del 23/05/2019, e del 29/01/2020, pubblicato sul BURP n. 16 del 06/02/2020;
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di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito del GAL www.galseb.it;



di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai
soggetti titolari delle DdS.
Firmato digitalmente
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Arcangelo Cirone)

24250046968 GANGAI GIAMBATTISTA

1

Denominazione

Domanda di
sostegno

N.
40,0

Punteggio
attribuito

Firmato digitalmente
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Arcangelo Cirone)

Investimento
Investimento
Investimento
Contributo
Premio
Contributo totale
dichiarato
ammissibile
non ammissibile
concedibile
concedibile
(Intervento 1.1+
(Intervento 1.2) (Intervento 1.2) (Intervento 1.2) (Intervento 1.2) (Intervento 1.1) Intervento 1.2)
38.456,74
35.074,43
3.382,31
17.537,22
15.000,00
32.537,22

PSR Puglia 2014-2020
Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia”
SSL del GAL Sud-Est Barese
Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”
Allegato A alla Determinazione n. 27/2022 del 26/05/2022 – “Graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento”
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GAL SUD-EST BARESE
Determinazione n. 29/2022 del 27 maggio 2022
PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi
della strategia” - SSL del GAL Sud-Est Barese - Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2
“Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”. Riapertura Avviso.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016, come integrata nelle sedute del 9 maggio 2019
e del 5 novembre 2020;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Sud-Est Barese (di seguito, per brevità, GAL SEB),
approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL SEB sottoscritta in data 08/11/2017, registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 293;
VISTO il Regolamento interno del GAL SEB approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito, per brevità,
CdA) nella seduta del 01/02/2018, modificato dal CdA nella seduta del 12/12/2018 e approvato dall’Assemblea
ordinaria dei soci del 04/04/2019;
VISTO il verbale del CdA del 13/03/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico relativo agli Interventi
1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”
pubblicato sul BURP n. 38 del 04/04/2019;
VISTO il verbale del CdA del 13/05/2019 pubblicato sul BURP n. 55 del 23/05/2019, con il quale sono state
approvate integrazioni e precisazioni ai paragrafi 8 e 13 e all’allegato “G” dell’Avviso in oggetto e sono stati,
altresì, prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito, per brevità, DdS);
VISTO il BURP n. 131 del 14/11/2019 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 25/2019 del
17/10/2019 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (2° Avviso);
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VISTO il BURP n. 16 del 06/02/2020 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA del 29/01/2020
che provvedeva a modificare e integrare l’allegato G “Codici ATECO ammissibili” e prorogare i termini
di scadenza per il rilascio e la presentazione delle domande di sostegno rispettivamente al 23/04/2020 e
30/04/2020;
VISTO il BURP n. 58 del 23/04/2020 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA del 17/04/2020
che provvedeva a prorogare ulteriormente i termini di scadenza per il rilascio e la presentazione delle
domande di sostegno rispettivamente al 23/06/2020 e 30/06/2020;
VISTO il BURP n. 147 del 22/10/2020 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 19/2020 del
12/10/2020 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (3° Avviso);
VISTO il BURP n. 11 del 21/01/2021 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA del 12/01/2021
che provvedeva a prorogare i termini di scadenza per il rilascio e la presentazione delle domande di sostegno
rispettivamente al 29/01/2021 e 03/02/2021;
VISTO il BURP n. 46 del 01/04/2021 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 05/2021 del
22/03/2021 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (4° Avviso);
VISTO il BURP n. 76 del 10/06/2021 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA del 07/06/2021
che provvedeva a prorogare i termini di scadenza per il rilascio e la presentazione delle domande di sostegno
rispettivamente al 13/07/2021 e 20/07/2021;
VISTO il BURP n. 115 del 02/09/2021 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 11/2021 del
27/08/2021 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (5° Avviso);
VISTO il BURP n. 143 del 18/11/2021 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA dell’11/11/2021
che provvedeva a prorogare i termini di scadenza per il rilascio e la presentazione delle domande di sostegno
rispettivamente al 14/01/2022 e 20/01/2022;
VISTO il verbale del CdA del 20/01/2022 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
(CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;
VISTA la Determinazione del RUP n. 17/2022 del 16/03/2022 di approvazione della graduatoria provvisoria
delle DdS ammissibili a finanziamento;
CONSIDERATA la particolare procedura di attuazione prevista “bando aperto – stop and go” che consente la
possibilità di presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite;
RILEVATO che la dotazione finanziaria ancora disponibile è pari a € 59.065,41 (euro cinquantanovemilasessantacinque /41) così ripartite tra i due interventi:
 Intervento 1.1 - € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00);


Intervento 1.2 - € 14.065,41 (euro quattordicimilasessantacinque/41);

VISTO il verbale del CdA del 26/05/2022 con il quale si è deliberato di procedere alla riapertura dell’Avviso
relativo agli Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di
attività extra-agricole” previa modifica del medesimo come dettagliato di seguito:
-

punto 8 “CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’” decimo capoverso punto 1. si intende sostituito come di
seguito “… entro 45 giorni …”;

-

punto 9 “DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI” – A. Obblighi secondo punto in elenco si intende
sostituito come di seguito “…dimostrare, entro 45 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
provvisoria sul BURP, il possesso della partita IVA riportante il codice ATECO di attività relativo a uno dei
settori di attività ammissibili”;

-

punto 9 “DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI” – A. Obblighi terzo punto in elenco si intende
sostituito come di seguito “…nel caso di passaggio generazionale, sottoscrivere, entro 45 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria provvisoria sul BURP, l’atto di trasferimento dell’azienda o del ramo di
azienda”;

-

punto 9 “Dichiarazioni di impegni e obblighi” – Lettera A. Obblighi: il quarto punto in elenco si intende
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sostituito come di seguito “avviare l’attuazione del Piano Aziendale entro e non oltre 1 mese dalla data
di concessione del sostegno e concluderla entro i successivi 12 mesi…”;
-

punto 9 “DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI” – A. Obblighi dodicesimo punto in elenco si intende
sostituito come di seguito “…attivare entro 45 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria
sul BURP …”;

-

punto 17 “ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO” VERIFICA
DI AMMISSIBILITÀ decimo capoverso in elenco si intende sostituito come di seguito “In virtù del
medesimo provvedimento, i richiedenti le cui DdS risultano ammissibili e collocate in posizione utile al
finanziamento, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, dovranno far pervenire entro e non oltre
45 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della graduatoria provvisoria…”

-

punto 17 “Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione del sostegno”: il 22° capoverso si intende
sostituito come di seguito “Gli interventi ammessi ai benefici devono essere avviati entro 1 mese dalla
data di concessione del sostegno ed essere conclusi entro 12 mesi dalla data di avvio dell’investimento”;

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA




di procedere alla riapertura dell’Avviso relativo agli Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2
“Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole” previa modifica del medesimo come
dettagliato di seguito:
-

punto 8 “CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’” decimo capoverso punto 1. si intende sostituito come di
seguito “… entro 45 giorni …”;

-

punto 9 “DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI” – A. Obblighi secondo punto in elenco si intende
sostituito come di seguito “…dimostrare, entro 45 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
provvisoria sul BURP, il possesso della partita IVA riportante il codice ATECO di attività relativo a uno
dei settori di attività ammissibili”;

-

punto 9 “DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI” – A. Obblighi terzo punto in elenco si intende
sostituito come di seguito “…nel caso di passaggio generazionale, sottoscrivere, entro 45 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria provvisoria sul BURP, l’atto di trasferimento dell’azienda o del ramo
di azienda”;

-

punto 9 “Dichiarazioni di impegni e obblighi” – Lettera A. Obblighi: il quarto punto in elenco si
intende sostituito come di seguito “avviare l’attuazione del Piano Aziendale entro e non oltre 1
mese dalla data di concessione del sostegno e concluderla entro i successivi 12 mesi…”;

-

punto 9 “DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI” – A. Obblighi dodicesimo punto in elenco si
intende sostituito come di seguito “…attivare entro 45 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
provvisoria sul BURP …”;

-

punto 17 “ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO” VERIFICA
DI AMMISSIBILITÀ decimo capoverso in elenco si intende sostituito come di seguito “In virtù del
medesimo provvedimento, i richiedenti le cui DdS risultano ammissibili e collocate in posizione utile
al finanziamento, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, dovranno far pervenire entro e non
oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della graduatoria provvisoria…”

-

punto 17 “Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione del sostegno”: il 22° capoverso si
intende sostituito come di seguito “Gli interventi ammessi ai benefici devono essere avviati entro
1 mese dalla data di concessione del sostegno ed essere conclusi entro 12 mesi dalla data di avvio
dell’investimento”;

di confermare quant’altro stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA del 13/03/2019 e
pubblicato sul BURP n. 38 del 04/04/2019 e modificato con verbali del CdA del 13/05/2019, pubblicato
sul BURP n. 55 del 23/05/2019, e del 29/01/2020, pubblicato sul BURP n. 16 del 06/02/2020;
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di assegnare all’Avviso in questione risorse finanziarie pari a € 59.065,41 (euro cinquantanovemilasessantacinque /41) così ripartite tra i due interventi:
- Intervento 1.1 - € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00);
- Intervento 1.2 - € 14.065,41 (euro quattordicimilasessantacinque/41);
di fissare alle ore 13:00 del giorno 22/07/2022 il termine per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati al paragrafo
13;



di fissare alle ore 23.59 del giorno 28/07/2022 il termine finale di operatività del portale SIAN indicato
al paragrafo 13;



di fissare alle ore 13:00 del giorno 02/08/2022 la scadenza periodica per la presentazione al GAL della
DdS rilasciata nel portale SIAN, corredata di tutta la documentazione richiesta, indicata al paragrafo 13;



di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul sito del
GAL www.galseb.it.
Firmato digitalmente
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Arcangelo Cirone)
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GAL VALLE DELLA CUPA
PROROGA BANDI PUBBLICI:
Intervento 2.1 - Pacchetto multi misura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la realizzazione di attività
multifunzionali;
Intervento 2.2 - Pacchetto multi misura rivolto alle aziende extra-agricole per l’avvio e la realizzazione di
attività multifunzionali.

Il giorno 31 maggio 2022, alle ore 17.30, il Consiglio di Amministrazione del G.A.L. Valle della Cupa ha
deliberato la proroga dei seguenti bandi pubblici:
Ordine del giorno
1) – 5) Omissis…
6) Sottomisura 19.2 - Stato di attuazione; DdP a saldo e proroghe. Determinazioni;
7) – 11) Omissis.
Il Consiglio di Amministrazione è presente nelle persone del Presidente Salvatore Sanghez, del Vicepresidente
Donato Taurino e dei consiglieri Carmine Mandorino, in videoconferenza Federico Pastore.
Sono inoltre presenti i tecnici e consulenti del Gal, l’Ing. Antonio Perrone, il Dott. Alessandro Capodieci ed il
Rag. Angelo Epifani che funge da segretario.
Assume la Presidenza del CdA il Presidente Salvatore Sanghez..
Omissis…
6) Si passa alla discussione del sesto punto all’ODG: “Sottomisura 19.2 - Stato di attuazione; DdP a saldo e
proroghe. Determinazioni”
Il Presidente comunica di aver preso atto del blocco del portale Sian. Da informazioni assunte per le vie brevi,
attraverso gli uffici regionali, tale blocco potrebbe perdurare alcuni giorni.
Pertanto, data l’imminente scadenza dei bandi, propone al consiglio un proroga tecnica di giorni 7 per i bandi
relativamente ai seguenti interventi:
-

Intervento 2.1 - Pacchetto multi misura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la realizzazione di attività
multifunzionali;
Intervento 2.2 - Pacchetto multi misura rivolto alle aziende extra-agricole per l’avvio e la realizzazione di
attività multifunzionali;

Il Consiglio di amministrazione VISTO
- il BURP n. 41 del 07/04/2022 sul quale è stato pubblicata la riapertura del Bando con le relative risorse
finanziarie;
- la scadenza per il rilascio delle domande di sostegno sul portale SIAN è fissata al 06/06/2022, e
presentazione dei documenti cartacei per il giorno 07.06.2022;
- il blocco del portale Sian;
Tutto ciò premesso, al fine di garantire la possibilità di presentazione delle domande da parte dei potenziali
beneficiari, propone di prorogare i termini di scadenza indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini per la
presentazione delle domande di sostegno”.
Il Consiglio prende atto di quanto riportato dal Presidente e all’unanimità
DELIBERA
Intervento 2.1 - Pacchetto multi misura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la realizzazione di attività
multifunzionali;
 Di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN e rilascio della Domanda di Sostegno alle ore
23.59 del 13 Giugno 2022;
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 Di prorogare il termine finale per la presentazione delle DdS rilasciata nel portale SIAN e di tutta la
documentazione cartacea, alle ore 23.59 del 14 Giugno 2022;
 di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale del
GAL e che copia dello stesso venga trasmesso per conoscenza all’ADG;
 demanda il RUP e il gruppo tecnico per gli adempimenti conseguenti.
Intervento 2.2 – Pacchetto multi misura per l’avvio di nuove pmi extra agricole
 Di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN e rilascio della Domanda di Sostegno alle ore
23.59 del 13 Giugno 2022;
 Di prorogare il termine finale per la presentazione delle DdS rilasciata nel portale SIAN e di tutta la
documentazione cartacea, alle ore 23.59 del 14 Giugno 2022;
 di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale del
GAL e che copia dello stesso venga trasmesso per conoscenza all’ADG;
 demanda il RUP e il gruppo tecnico per gli adempimenti conseguenti.
Omissis…
Non essendoci ulteriori argomenti da discutere alle ore 19.30 la seduta è tolta.
IL SEGRETARIO 							
Rag. Angelo Epifani

IL PRESIDENTE
Dott. Salvatore Sanghez
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Avvisi
REGIONE PUGLIA SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’
Avviso di avvio della procedura di consultazione ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/2012. Adozione della
proposta di Piano Attuativo 2021-2030 del PRT.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 23.05.2022 “Aggiornamento del Piano Attuativo del Piano
Regionale dei Trasporti (L.R. n. 18/2002 art. 7 - L.R. n. 16/2008 art. 2) - Proposta di Piano, comprensiva di
Rapporto ambientale, Sintesi non tecnica e Valutazione d’Incidenza e assolvimento della condizione abilitante
3.1 “Pianificazione completa dei trasporti a livello appropriato” di cui al Regolamento 1060/2021 CE”. Avviso
di avvio della consultazione pubblica, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/2012, del Piano Attuativo 20212030 del PRT nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ex art. 14 comma 1 del D.
Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., comprensiva di Valutazione di Incidenza ambientale.
Il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, in qualità di Autorità Procedente, ai sensi del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii,
RENDE NOTO
che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 754 del 23.05.2022, ha:
• adottato la proposta di Piano Attuativo 2021-2030 del PRT composta dai seguenti allegati:
- Allegato A - Relazione generale;
- Allegato B - n. 5 elaborati grafici;
- Allegato C - Database interventi;
- Allegato D - Banca Dati da Fonte;
- Allegato E - Rapporto Ambientale, comprensivo di Valutazione di incidenza ambientale e Sintesi
non tecnica del Rapporto Ambientale.
• dato avvio, secondo quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall’art. 11 della
L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., alla procedura di consultazione nell’ambito del procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica, comprensiva di Valutazione di Incidenza Ambientale, della proposta di piano
adottata.
A tal fine COMUNICA che l’Autorità competente regionale per la VAS è la Sezione Autorizzazioni Ambientali
ed INFORMA che tutti gli elaborati, in forma integrale, sono depositati e consultabili presso la Sezione
Infrastrutture per la Mobilità (Autorità Procedente) sita in Via Gentile, 52 - IV piano corpo B - 70126 Bari.
Per il medesimo fine tutta la documentazione è, altresì, disponibile al seguente indirizzo https://www.regione.
puglia.it/web/territorio-paesaggio-e-mobilita/-/proposta_piano_attuativo_2021_2030_piano_regionale_
trasporti.
Le osservazioni, corredate dai dati identificativi del mittente, dovranno essere trasmesse alla
Sezione Infrastrutture per la Mobilità esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo PEC:
mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it
Il termine utile per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse è fissato, a
norma dell’art. 14 comma 3 del D.Lgs. 152/2022, modificato dal DL n.152 del 6/11/2021, convertito in Legge
n.233 del 29/12/2021, in 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURP.
		
		

Il Dirigente della Sezione
Ing. Irene di Tria
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ARTI PUGLIA
Business Plan Competition “START CUP PUGLIA” - Edizione 2022 PREMIO REGIONALE PER L’INNOVAZIONE.
Regolamento.
REGIONE PUGLIA
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione Business Plan
Competition “START CUP PUGLIA” – Edizione 2022
PREMIO REGIONALE PER L’INNOVAZIONE
Regolamento
Il Direttore Amministrativo
dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI), con sede in Bari (BA) alla Via Giulio Petroni
15/F.1, nel quadro delle iniziative concernenti l’animazione e la promozione della cultura d’impresa innovativa
nel territorio pugliese,
RENDE NOTO
Articolo 1 - Definizione
È indetta la Business Plan Competition “Start Cup Puglia”, edizione 2022, definita anche “Premio Regionale per
l’Innovazione”. Si tratta della quindicesima edizione regionale collegata alla competizione “Premio Nazionale
per l’Innovazione” (PNI) tra progetti di impresa, finalizzata a premiare iniziative imprenditoriali innovative,
localizzate o in via di localizzazione nel territorio della Puglia. La Start Cup Puglia, edizione 2022, è organizzata
dall’ARTI in collaborazione con i principali Attori dell’ecosistema innovativo pugliese. La Competition premia le
iniziative imprenditoriali innovative, basate prevalentemente sulla conoscenza scientifica, con riconoscimenti
in denaro, servizi formativi e di accompagnamento consulenziale, ai sensi di quanto previsto nel presente
Regolamento. Per iniziative imprenditoriali innovative si intendono quelle che:

a. apportano nel prodotto, nel processo, nell’organizzazione e/o nel rapporto con il mercato delle
caratteristiche di novità rispetto allo stato attuale delle tecnologie e/o delle conoscenze riscontrabili
nelle imprese italiane e internazionali;
b. valorizzano le conoscenze, i know-how e le competenze scientifiche in termini economici e produttivi.
Articolo 2 - Obiettivi
La Competition ha l’obiettivo di stimolare e migliorare la cultura d’impresa nel sistema innovativo regionale,
contribuendo alla valorizzazione economica e produttiva delle conoscenze scientifiche, nonché dei risultati
della ricerca tecnologica e industriale.
Articolo 3 - Giuria
Per la valutazione delle candidature e la definizione della graduatoria dei vincitori della Competition regionale,
l’ARTI e il Comitato dei Promotori della Start Cup Puglia provvederanno alla nomina di una Giuria, composta
da:

a. un numero preferibilmente di cinque membri scelti tra esponenti del mondo scientifico, accademico,
imprenditoriale e libero-professionale di comprovata esperienza nei settori Life Science & MedTech,
ICT, Cleantech & Energy e Industrial;
b. un segretario non votante scelto nell’ambito dello staff tecnico dell’ARTI.
La Giuria dovrà svolgere le proprie funzioni con la dovuta diligenza, nel rispetto delle regole di riservatezza e
delle previsioni del presente Regolamento. All’atto dell’insediamento, i membri della Giuria saranno tenuti a
sottoscrivere un accordo di riservatezza relativo alle informazioni contenute nella documentazione valutata.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

36183

La Giuria deciderà a maggioranza, in piena autonomia e discrezionalità. Delle riunioni della Giuria sarà redatto
processo verbale.
Articolo 4 - Criteri di ammissione
Sono ammesse alla Business Plan Competition i progetti d’impresa presentati da:

(a) Team informali, composti da un numero qualsiasi di componenti (anche di una sola persona fisica),
che intendano avviare in Puglia un’impresa innovativa, secondo la definizione di cui all’art. 1;

(b) imprese innovative, secondo la definizione di cui all’art. 1, che siano state costituite a partire dal 1°
Gennaio 2022, o già costituite nel 2021 ma che abbiano dichiarato l’inizio delle attività in una data a
partire dal 1° Gennaio 2022, ovvero costituite nel 2021 ma che non abbiano ancora dichiarato l’inizio
delle attività.
In entrambi i casi, i Team candidati devono indicare una persona fisica in qualità di Referente del Progetto.
L’esistenza di altre forme di finanziamento e la partecipazione, anche indiretta, a iniziative che utilizzino il
Progetto candidato non costituiscono un impedimento all’ammissione nei limiti di quanto consentito dalla
normativa vigente in materia di Aiuti di Stato.
Per partecipare alla “Start Cup Puglia 2022” è richiesta la sottomissione di un Progetto d’Impresa che risulti
essere collegato preferibilmente (e non obbligatoriamente) con il mondo scientifico (es.: continuità con
attività e/o progetti di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo e sperimentale di Università o Enti
Pubblici di Ricerca nazionali o internazionali). Nel Progetto d’Impresa, inoltre, deve essere preferibilmente
(e non obbligatoriamente) indicato il personale di ricerca - legato da una qualsiasi tipologia di contratto a
Università ed Enti Pubblici di Ricerca - coinvolto, nonché caratterizzato da un alto contenuto di conoscenza
e innovazione, indipendentemente dal suo stadio di sviluppo, frutto dell’opera e dell’ingegno propri dei
soggetti proponenti. La presenza di partner industriali (imprese e persone giuridiche) nei progetti candidati è
ammessa senz’altro e, anzi, incoraggiata.
Saranno esclusi quei progetti che risulteranno essere stati già presentati in precedenti edizioni regionali della
Business Plan Competition (cioè, nelle Start Cup Regionali) aderenti al circuito del PNI.
Gli organizzatori della Start Cup Puglia, edizione 2022, si riservano il diritto insindacabile di non ammettere
candidature che non siano coerenti con le precedenti prescrizioni, oltre che con gli obiettivi e lo spirito
dell’iniziativa.
Articolo 5 - Fasi della Competizione
La Competition “Start Cup Puglia”, edizione 2022, si articola in due fasi operative: una prima fase, denominata
“DALL’IDEA AL BUSINESS PLAN”, e una seconda fase, denominata “GARA DEI BUSINESS PLAN”.
Nella prima fase (DALL’IDEA AL BUSINESS PLAN) i soggetti interessati a candidarsi alla seconda fase, secondo
le modalità e i termini di cui all’art. 6, possono richiedere, senza alcun impegno o vincolo, di partecipare
gratuitamente a sessioni di accompagnamento progettuale finalizzate ad orientare gli stessi soggetti
all’eventuale presentazione della loro candidatura alla seconda fase. Tali sessioni si potranno svolgere in
modalità a distanza (online).
Per prenotare la sessione di accompagnamento progettuale, i candidati interessati dovranno compilare nel
sito della Start Cup Puglia, www.startcup.puglia.it, l’apposito form on line di prenotazione che dovrà essere
compilato in tutte le sue parti a partire dalle ore 12:00 del 17 Maggio ed entro le ore 12:00 del 5 Luglio 2022.
La seconda fase (GARA DEI BUSINESS PLAN) consiste nella Competizione vera e propria tra i progetti d’impresa
che si sono candidati e prevede:

- la sottomissione di un Business Plan e del suo Executive Summary da parte dei Team candidati;
- la valutazione di tali documenti da parte della Giuria e la selezione di una short list di progetti finalisti senza
vincolo di categoria;

- lo svolgimento di una “pitch session” dei progetti finalisti, ossia la loro esposizione orale di fronte alla
Giuria, supportata da proiezione infografica da effettuarsi con gli strumenti informatici indicati all’uopo dalla
Direzione della Competition;
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- la proclamazione dei vincitori dei premi.
I progetti vincitori dei premi acquisiscono il diritto a competere per il “Premio Nazionale per l’Innovazione
2022” (PNI 2022).
I partecipanti possono scegliere la categoria in cui concorrere, tra i seguenti ambiti:

1. “Life Science-MEDTech” (prodotti e/o servizi innovativi per migliorare la salute delle persone);
2. “ICT” (prodotti e/o servizi innovativi nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e dei nuovi media:
e-commerce; social media; mobile; gaming; ecc.);
3. “Cleantech & Energy” (prodotti e/o servizi innovativi orientati al miglioramento della produzione agricola,
alla salvaguardia dell’ambiente e alla gestione dell’energia);
4. “Industrial” (prodotti e/o servizi innovativi per tutte quelle produzioni industriali che non ricadono nelle
categorie precedenti).
La scelta della categoria di iscrizione da parte dei candidati deve essere coerente con la tecnologia che risulta
prevalente nell’ambito del loro Progetto d’Impresa. Pertanto, alla Giuria della Start Cup Puglia, edizione 2022,
è riservata la facoltà insindacabile di spostare le candidature da una categoria ad un’altra nei soli casi in cui la
natura del Progetto d’Impresa sia evidentemente incoerente con la categoria di partecipazione prescelta dai
candidati.
Inoltre, nell’edizione 2022 viene istituito il Premio Speciale: “Green and Blue climate change” per il progetto
con il maggior potenziale di cambiamento climatico realizzato in collaborazione con il Gruppo GEDI, media
partner del PNI. Il vincitore del Premio sarà anche invitato a competere per la stessa categoria durante la
finale del PNI2022.
Infine, verranno assegnate le Menzioni speciali trasversali ai migliori progetti nei seguenti ambiti: “Innovazione
Sociale”, definita in base ai criteri espressi dalla normativa per le Startup Innovative (Legge 221/2012);
“Impresa sociale in ottica Pari Opportunità”.
Alla “GARA DEI BUSINESS PLAN” possono partecipare i progetti d’impresa che avranno candidato sia il Business
Plan, sia l’Executive Summary, secondo le modalità e i termini di cui all’art. 6.
Per concorrere al conseguimento dei premi, i progetti selezionati nella short list dovranno partecipare
obbligatoriamente:
a. al “Boot Camp”, che consiste in sessioni di accompagnamento progettuale intensive finalizzate a
fornire suggerimenti personalizzati sui progetti finalisti, nonché sulla presentazione efficace degli stessi
progetti in prospettiva della “pitch session” finale che verrà svolta di fronte alla Giuria della Start Cup
Puglia. Il “Boot Camp”, che è offerto gratuitamente dall’ARTI ai Team dei progetti finalisti, si svolgerà
in un periodo cha va dal 3 al 7 di Ottobre e dovrà essere partecipato, negli slot temporali dedicati
a ciascun Progetto finalista, al 100% del programma da almeno un componente per ogni Team. Il
“Boot Camp” si svolge prevalentemente attraverso sessioni di coaching 1:1, eventualmente anche da
remoto (su piattaforme che consentono lo streaming online), in cui ogni Team potrà disporre di un
Coach. Gli slot temporali sopra citati saranno organizzati secondo un calendario che verrà definito e
concordato tra i Coach della Start Cup Puglia e i Team finalisti.
b. alla “pitch session” (che si terrà nell’ambito dell’evento finale, il 13 Ottobre) le cui regole saranno
rese note al termine della selezione dei finalisti di cui all’art. 7, mediante pubblicazione sul sito
www.startcup.puglia.it
Tale “pitch session” potrebbe svolgersi sia in presenza, sia in streaming online e sia in modalità “ibrida”.
La decisione finale sulla formula verrà adottata sulla base: 1. della normativa vigente in materia tutela
della Salute Pubblica al 13 Ottobre; 2. delle valutazioni di opportunità legate alla partecipazione
all’evento.
Articolo 6 - Modalità, termini di partecipazione e RUP
La partecipazione alla Business Plan Competition è gratuita. Ai fini della partecipazione alla Start Cup Puglia,
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edizione 2022, a pena di inammissibilità tutte le candidature dovranno pervenire, nei termini indicati di
seguito, attraverso la procedura online disponibile sul sito www.startcup.puglia.it.
Per partecipare alla Gara dei Business Plan i candidati dovranno registrarsi sul sito della Competition, secondo
le modalità indicate nell’area dedicata, e dovranno sottomettere, a partire dalle ore 12:00 dell’11 luglio 2022
ed entro le ore 12:00 del 16 Settembre 2022, la propria candidatura compilando il formulario online relativo
a:
− il Business Plan compilato in tutte le sezioni, secondo lo schema dell’allegato 1 al presente Regolamento che
è scaricabile dal sito www.startcup.puglia.it;
− un Executive Summary compilato in tutte le sezioni, secondo lo schema dell’allegato 2 al presente
Regolamento che è scaricabile dal sito www.startcup.puglia.it.
L’Executive Summary, i cui limiti di estensione sono indicati nel predetto allegato 2, contiene i seguenti
elementi essenziali:
A. RELAZIONE TRA IL PROGETTO D’IMPRESA E IL CONTENUTO DI RICERCA E/O DI CONOSCENZA SVILUPPATO
DA UNA UNIVERSITA’ E/O UN ENTE E/O UN CENTRO DI RICERCA DI RIFERIMENTO (nel caso in cui il paragrafo
A. non sarà compilato, si intenderà che vi è assenza di relazione tra il Progetto d’Impresa e il contenuto di
ricerca e/o di conoscenza).
B. SINTESI DEL PROGETTO D’IMPRESA:
1. i bisogni che il Progetto intende soddisfare e con quali prodotti/servizi;
2. le premesse (storia) e lo stadio di sviluppo del Progetto d’Impresa, in particolare dei prodotti/servizi
(eventuale evidenza di interesse da parte di clienti o di giudizi positivi di esperti);
3. i mercati/segmenti a cui il Progetto intende indirizzare l’offerta e con quali obiettivi (quantificare le
dimensioni del mercato);
4. la concorrenza e il posizionamento (vantaggio) competitivo;
5. il team imprenditoriale/manageriale ed il background di esperienza;
6. gli aspetti essenziali operativi e organizzativi (commerciali, tecnici, produttivi, amministrativi);
7. i rischi e le protezioni/difese (legali/gestionali);
8. I principali traguardi distribuiti nel tempo e i vincoli (risorse finanziarie, manageriali, etc.);
9. la sintesi dei risultati economici e dell’assetto finanziario/patrimoniale (caso base, eventualmente più
favorevole e meno favorevole).
C. PARAGRAFO SULL’INNOVAZIONE SOCIALE (solo per i progetti che si candidano per la rispettiva menzione
speciale), ove indicare i bisogni sociali che il Progetto intende soddisfare, nonché le tipologie di prodotti/
servizi con cui intende farlo.
D. PARAGRAFO SULL’IMPRESA SOCIALE IN OTTICA DI PARI OPPORTUNITÀ (solo per i progetti che si candidano
per la rispettiva menzione speciale), ove indicare i bisogni inerenti l’inclusione sociale di soggetti vittime di
discriminazione che l’impresa intende soddisfare e le tipologie di prodotti/servizi con cui intende farlo.
Infine, i Team dovranno obbligatoriamente compilare una scheda di presentazione sintetica del proprio Progetto
secondo lo schema online che troveranno sempre nell’area della candidatura sul sito della Competition;
A conclusione della procedura telematica relativa alla candidatura, il Referente del Progetto, a conferma della
correttezza della procedura eseguita, riceverà un riscontro dell’esito della candidatura stessa.
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dott. Francesco Addante. Per le informazioni relative al
presente Regolamento, gli interessati possono scrivere a startcup@arti.puglia.it
Articolo 7 - Parametri di valutazione e premi
La selezione dei progetti finalisti (indicati in una short list che conterà un minimo di 8 e un massimo di 12
progetti) per categoria avviene sulla base della valutazione insindacabile della Giuria. La Giuria valuta ciascun
Business Plan con un punteggio costruito in base ai seguenti criteri:

1) originalità del Progetto d’Impresa dal punto di vista della sua offerta complessiva rispetto allo stato
dell’arte (massimo 20 punti);

2) innovatività del Progetto d’Impresa, soprattutto dal punto di vista delle conoscenze e del know-how
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scientifici, dei prodotti, dei servizi, del processo produttivo e delle tecnologie utilizzate (massimo 20
punti);
3) chiarezza e completezza della descrizione del Progetto d’Impresa (massimo 15 punti);
4) efficacia del Progetto d’Impresa, soprattutto dal punto di vista del modello di business (massimo 15
punti);
5) sostenibilità (sopravvivenza) del Progetto d’Impresa in termini di: a. coerenza con il mercato di
riferimento; b. equilibrio tra costi e ricavi stimati (massimo 15 punti);
6) sostenibilità (potenzialità di crescita) del Progetto d’Impresa, in termini di: a. scalabilità del business;
b. capacità di execution del management team (massimo 15 punti).
Successivamente, la proclamazione dei vincitori della Business Plan Competition avviene al termine della “pitch
session”, che si terrà nell’ambito dell’evento finale del 13 ottobre, quando la Giuria integrerà la valutazione dei
Business Plan con la valutazione dell’esposizione orale, supportata da infografica, ed eventualmente anche da
video, dei progetti finalisti. Il peso che la Giuria attribuirà nella valutazione dei progetti è il seguente: 60% per
la qualità del Business Plan; 40% per la qualità del pitch.
Ai primi quattro classificati senza vincolo di categoria è assegnato un premio in denaro, purché il punteggio
minimo ottenuto sia pari almeno a 60 punti.
I premi istituiti sono i seguenti:
1° classificato: 10.000 euro;
2° classificato: 7.000 euro;
3° classificato: 5.000 euro;
4° classificato: 3.000 euro.
Inoltre, la Giuria assegnerà un premio speciale:

-

di € 2.000 al miglior progetto che ha terminato o sta effettuando il percorso di accompagnamento
imprenditoriale nell’ambito dell’Intervento regionale “Estrazione dei Talenti”, di cui ARTI è Soggetto
Attuatore, nonché Organismo Intermedio.
- di € 2.000 per il Premio Speciale “Green and Blue climate change” già descritto al precedente articolo
5.
Infine, la Giuria a proprio insindacabile giudizio designa il vincitore assoluto della Business Plan Competition,
al quale è assegnata la menzione speciale di “Premio Regionale per l’Innovazione”.
L’importo dei premi è da intendersi al lordo di ogni onere fiscale e contributivo.
Qualora l’ARTI ricevesse manifestazioni di interesse da parte di soggetti sostenitori pubblici o privati e le
riconoscesse come idonee, potrebbero essere messi a disposizione ulteriori premi sia in denaro, sia in servizi
reali.
Anche i premi ordinari potrebbero essere sponsorizzati nel caso in cui eventuali soggetti sostenitori
contribuissero almeno per il 50% dell’importo del premio. Per i progetti non ancora costituiti in impresa,
l’erogazione del premio resta subordinata alla costituzione in impresa, entro e non oltre il 30 Giugno 2023
(salvo proroga concessa dalla Direzione della Start Cup Puglia, sulla base di una richiesta adeguatamente
motivata che deve pervenire tassativamente entro la data prima indicata), con l’obbligo di immediata
comunicazione all’ARTI, corredata da idonea documentazione (1. visura camerale valida e coerente, in
termini di composizione della compagine societaria, con il team indicato nel Progetto d’Impresa candidato ed
iscrizione nel Registro delle Imprese purché ubicato nel territorio regionale pugliese; 2. IBAN del c/c intestato
alla startup costituita) attestante l’avvenuta costituzione.
I premi verranno liquidati alle imprese costituite dai Team vincitori in forma di contributo per la copertura dei
costi di avvio dell’attività imprenditoriale.
I quattro progetti vincitori dei premi ordinari, più il Team vincitore del Premio Speciale “Green and Blue climate
change”, acquisiscono il diritto a partecipare al “Premio Nazionale per l’Innovazione 2022”, in programma tra
il 28 Novembre e il 5 Dicembre 2022 nella città de L’Aquila.
Inoltre, per tutti i progetti vincitori, l’erogazione del premio è tassativamente subordinata:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

36187

a. alla frequenza delle specifiche sessioni di accompagnamento progettuale che l’ARTI dedica (e offre

gratuitamente) ai cinque progetti vincitori, al fine di perfezionare i loro Business Plan e i loro Pitch
finali in vista della finale nazionale del PNI. Tali sessioni si svolgeranno in un periodo cha va dal
18 al 25 di Ottobre e dovrà essere partecipato, negli slot temporali dedicati a ciascun Progetto, al
100% del programma da almeno un componente per ogni Team. L’accompagnamento si svolgerà
prevalentemente attraverso sessioni di coaching 1:1, eventualmente anche da remoto (su piattaforme
che consentono lo streaming online), in cui ogni Team potrà disporre di un Coach. Gli slot temporali
sopra citati saranno organizzati secondo un calendario che verrà definito e concordato tra i Coach
della Start Cup Puglia e i cinque Team vincitori.
b. alla partecipazione di almeno un componente per ogni Team vincitore alla finale del PNI, assicurando
il rispetto integrale e puntuale del programma stabilito dagli organizzatori dello stesso PNI
(principalmente, l’allestimento e la presenza continuativa negli spazi espositivi, ancorché online,
nonché la presenza durante la “pitch session” nazionale), ivi compresi gli orari di apertura e chiusura
delle operazioni, anche in eventuale modalità online. Il personale dell’ARTI presente alla finale
nazionale, o in eventuale modalità online, verificherà il rispetto dei suelencati adempimenti.
Art. 8 - Garanzia di riservatezza
Per tutte le fasi di ricezione e valutazione dei progetti d’impresa inviati dai candidati è garantito il rispetto
della riservatezza delle informazioni contenute nei formulari online (Business Plan ed Executive Summary)
sottoposta all’ARTI e alla Giuria. L’ARTI e gli altri organizzatori non saranno in nessun caso responsabili per
eventuali contestazioni che dovessero sorgere circa l’originalità e la paternità del progetto d’impresa o di sue
parti, come dei suoi contenuti, e di eventuali imitazioni da parte di terzi.
Inoltre, i candidati accettano di partecipare a tutte le pitch session che si terranno pubblicamente nell’ambito
della Competition, comprese quelle che si svolgeranno nelle sessioni comuni di accompagnamento
progettuale, essendo consapevoli che i pitch, diversamente dal Business Plan e dall’Executive Summary, non
sono protetti da una garanzia di riservatezza.
Articolo 9 - Obblighi dei partecipanti
La partecipazione alla Competizione comporta la completa e incondizionata accettazione di quanto contenuto
nel presente Regolamento e nella procedura di candidatura online disponibile sul www.startcup.puglia.it
Articolo 10 - Monitoraggio
E’ facoltà dell’ARTI, in ogni momento entro i tre anni dalla chiusura della Competizione, effettuare, direttamente
o indirettamente, un’adeguata attività di monitoraggio sulle attività riguardanti i progetti candidati. Pertanto,
i componenti dei team candidati saranno tenuti a fornire i dati e le informazioni che verranno richiesti
dall’ARTI attraverso gli opportuni strumenti (questionari, interviste, ecc.) adottati di volta in volta. Tali dati e
informazioni sono coperti da privacy.
Articolo 11 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché dell’art.
13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, informiamo che i dati
personali forniti in occasione della candidatura per la Business Plan Competition “Start Cup Puglia 2022 Premio Regionale per l’Innovazione”, saranno trattati da ARTI in qualità di Titolare del trattamento. I dati
personali raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:
• iscrizione alla Start Cup Puglia 2022;
• partecipazione alle iniziative riservate ai partecipanti di Start Cup Puglia 2022;
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• gestione dei contenuti volontariamente caricati sul sito www.startcup.puglia.it e/o trasmessi mezzo
posta elettronica per le finalità relative all’iniziativa Start Cup Puglia 2022.
I dati personali forniti potranno essere comunicati a tutti i rappresentanti del Comitato dei Promotori,
della Giuria di Valutazione, nonché ai referenti di ARTI che, in qualità di Responsabili ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento UE 2016/679, gestiranno il correlato trattamento dei dati stessi.
Tutti i dati personali conferiti saranno conservati in modo completo per tutto il periodo dell’iniziativa.
Successivamente i dati personali saranno conservati per un periodo più lungo con riferimento ai finalisti
dell’iniziativa. Saranno eventualmente presentate ulteriori informative in merito. I dati personali degli altri
partecipanti saranno conservati per un periodo che varierà in ragione dell’interesse del Titolare di avviare
ulteriori relazioni in linea con le finalità della Competition “Start Cup Puglia”.
Il conferimento dei dati è libero, tuttavia il mancato conferimento non permetterà al Titolare e Responsabili
del trattamento di effettuare le valutazioni finalizzate a consentire la partecipazione all’iniziativa.
La vigente normativa riconosce numerosi diritti al partecipante: accesso alle informazioni, rettifica,
cancellazione dei dati, limitazioni del trattamento, notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione o
limitazione del trattamento, portabilità dei dati e opposizione.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui
indicati non siano stati riconosciuti.
Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento, inviando una comunicazione a: ARTI
– Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione Puglia, Via Giulio Petroni, 15/f 1, 70124 Bari (BA), Email:
info@arti.puglia.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) è raggiungibile al seguente indirizzo:
ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione – Responsabile della Protezione dei dati personali,
Via Giulio Petroni, 15/f 1, 70124, Bari, Email: dpo@arti.puglia.it
Articolo 12 – Informazioni e contatti
Per informazioni sulla Competition “Start Cup Puglia 2022” è possibile scrivere a startcup@arti.puglia.it o
telefonare al numero 080/9674209
Articolo 13 – Raccomandazioni finali
L’ARTI Puglia raccomanda vivamente (senza vincolo di obbligatorietà) a tutti i potenziali partecipanti alla Start
Cup Puglia 2022 le seguenti indicazioni di lavoro:
− partecipare alla Competition con un Team formato da più persone (almeno tre) aventi competenze
differenti e complementari in vista dell’attivazione di un business;
− studiare attentamente, sia prima delle sessioni di accompagnamento che si terranno nella prima fase,
sia prima di sottomettere la candidatura, i casi presenti in letteratura, anche in rete, dei Business Plan e
dei Pitch riguardanti le startup virtuose o di successo che ora competono sul mercato;
− per i Team che non provengono direttamente dall’Università o da altri Enti Pubblici o Privati di Ricerca,
trovare un Partner Scientifico dei loro Progetti prima della finale pugliese del 13 Ottobre che consenta
loro di partecipare correttamente all’eventuale finale del PNI 2022.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Francesco Addante
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COS’È
Start Cup Puglia – Premio Regionale per l’Innovazione - giunto alla 15esima edizione dal 2008, è la competizione che
premia le nuove iniziative imprenditoriali regionali ad alto contenuto di conoscenza offrendo la possibilità di trasformare
un’idea di business in un’impresa vera e propria, attraverso attività di accompagnamento progettuale, assistenza tecnica
e premi in denaro.
Per competere, i partecipanti dovranno redigere un Business Plan che definisca un’idea imprenditoriale e che verrà
sottoposto alla valutazione di esperti del settore. È possibile concorrere per una delle seguenti categorie, identificate
dall’organizzazione del PNI Premio Nazionale per l’Innovazione: Life science - MEDTech; ICT; Cleantech & Energy;
Industrial.
ORGANIZZAZIONE
Start Cup Puglia è organizzata da ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, in collaborazione con
Regione Puglia e PNI - Premio Nazionale per l’Innovazione. Un Comitato promotore, costituito da Enti e organizzazioni
che sostengono l’iniziativa, supporta la promozione della competizione allo scopo di ampliarne la notorietà e la
partecipazione.
A CHI È RIVOLTA
Sono ammessi a partecipare i progetti d’impresa presentati da:
• persona fisica singola, che intenda avviare in Puglia un’impresa innovativa;
• team informali, composti da due o più componenti, che intendano avviare in Puglia un’impresa innovativa;
• imprese innovative, che siano state costituite dopo il 1° gennaio 2022; oppure già costituite nel 2021, ma che
abbiano dichiarato l’inizio delle attività in una data posteriore al 1° gennaio 2022; oppure costituite nel 2021 ma
che non abbiano ancora dichiarato l’inizio delle attività.
In tutti e tre i casi, i candidati devono indicare una persona fisica in qualità di referente del progetto.
PREMI
I migliori piani d’impresa selezionati saranno invitati a partecipare alla finale della Start Cup Puglia 2022, in programma
il 13 ottobre. In quell’occasione, la Giuria determinerà i 4 vincitori del concorso, integrando la valutazione del business
plan con la valutazione dell’esposizione orale dei progetti finalisti.
Ai 4 vincitori, non necessariamente appartenenti a ciascuna delle 4 categorie, spettano premi in denaro del valore di:
• 10.000 euro per il 1° classificato
• 7.000 euro per il 2° classificato
• 5.000 euro per il 3° classificato
• 3.000 euro per il 4° classificato.
La Giuria proclamerà il vincitore assoluto di Start Cup Puglia 2022, che riceverà la menzione speciale “Premio Regionale
per l’Innovazione”. Le altre due menzioni speciali, assegnate sempre nel corso della finale dalla Giuria, saranno riservate
a: “Innovazione Sociale”, definita in base ai criteri espressi dalla normativa per le Startup Innovative (Legge 221/2012)
e “Impresa sociale in ottica Pari Opportunità”. Come per l’anno precedente la Giuria assegnerà infine un premio speciale
di 2.000 euro riservato al miglior progetto che ha terminato, o sta effettuando, il percorso di accompagnamento
imprenditoriale nell’ambito dell’Intervento regionale “Estrazione dei Talenti”, attuato da ARTI.
L’edizione 2022 di Start Cup Puglia si arricchisce di una novità, un premio speciale da 2.000 euro denominato “Green
and Blue climate change” per il progetto con il maggior potenziale di cambiamento climatico, organizzato in
collaborazione con il Gruppo GEDI, media partner del PNI. Il vincitore sarà anche invitato a competere per il Premio
Nazionale per l’Innovazione.
COME FUNZIONA
Anche quest’edizione, riproponendo una formula consolidata negli anni, si articola in due fasi: una prima, denominata
“Dall’idea al Business Plan” e una seconda, denominata “Gara dei Business Plan”.
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Nella prima fase, in programma da maggio a luglio, i potenziali candidati possono richiedere e partecipare a sessioni di
accompagnamento progettuale online sia individuali, sia comuni, finalizzate alla migliore strutturazione del Business
Plan. Queste le scadenze:
• 17 maggio - 05 luglio: è lo slot temporale entro il quale è possibile richiedere la partecipazione a servizi di
accompagnamento progettuale riguardanti il Business Plan, compilando una “scheda di prenotazione”
direttamente sul sito di Start Cup Puglia www.startcup.puglia.it
• 30 maggio - 08 luglio: è lo slot temporale entro il quale è possibile prendere parte alle sessioni comuni di
accompagnamento “dalla formulazione dell’idea imprenditoriale al Business Plan”. Gli incontri, organizzati in
attività laboratoriali online focalizzate sulle criticità più comuni, sono “tailorizzati” sulle specifiche esigenze
evidenziate dai potenziali candidati.
Nella seconda fase, in programma dall’11 luglio al 16 settembre, è possibile candidare i Business Plan alla competizione
vera e propria. Chi intende partecipare non è obbligato a presentare preliminarmente la “scheda di prenotazione”
richiesta nella prima fase e, pertanto, può scegliere di candidare direttamente il proprio Business Plan entro il 16
settembre, accedendo alla fase della competizione.
Le successive attività in programma sono:
• valutazione dei Business Plan candidati e selezione di una short list delle migliori proposte in gara (dal 17 al 27
settembre)
• Boot Camp dedicato ai soli finalisti (dal 03 al 07 ottobre)
• nel corso della finale regionale, prevista il 13 ottobre, pitch session dei progetti selezionati e presentazione delle
idee in gara con esposizione orale supportata da infografica, dei progetti candidati
• valutazione dei pitch e, a seguire, proclamazione e premiazione dei vincitori al termine della finale.
I 4 vincitori della Start Cup Puglia 2022 e il vincitore regionale del premio “Green and Blue climate change” accederanno
di diritto al PNI - Premio Nazionale per l’Innovazione - in programma tra fine novembre e inizio dicembre 2022 a L’Aquila.
UN PO’ DI STORIA
Dal 2008 al 2021 (14 edizioni annuali), hanno partecipato alla competizione 529 piani di impresa innovativa; tra questi
le Giurie hanno individuato complessivamente 52 vincitori, di cui 46 hanno poi costituito la loro impresa in Puglia.
A partire dall’edizione 2010, è stato introdotto un programma di accompagnamento rivolto ai partecipanti con
l’obiettivo di supportarli nel percorso che va dalla definizione dell’idea di business alla preparazione del Business Plan.
Complessivamente si sono svolte 75 sessioni di accompagnamento collettive e 145 individuali, con la partecipazione
totale di 544 membri di Team imprenditoriali.
START CUP PUGLIA E PNI
Nel 2012, la Regione Puglia e l’ARTI hanno ospitato e organizzato il Premio Nazionale per l’Innovazione.
A partire dal 2010, diversi vincitori della Start Cup Puglia si sono qualificati tra i primi 10 progetti finalisti.
Nel 2015 NEW GLUTEN WORLD, spin-off dell’Università di Foggia è stato il vincitore assoluto del PNI.
Nel 2014 DIPTERA ha vinto il PNI 2014 nella categoria Agrifood-Cleantech.
Nel 2016 Robot4Children, vincitore assoluto di Start Cup Puglia 2016, nonché per la categoria Life Science, ha ricevuto
al PNI la menzione speciale “Impresa sociale in ottica di pari opportunità”.
Nel 2018 Adam’s Hand, vincitore assoluto di Start Cup Puglia 2018, si è aggiudicata il premio speciale “G-Factor” della
Fondazione Golinelli di Bologna.
Nel 2019 Maxwell 2020, terzo classificato nella Start Cup Puglia 2019, ha vinto il primo premio per la categoria IREN
Cleantech&Energy. Leb s.r.l. (Nail Solutions), secondo classificato a Start Cup Puglia 2019, si è aggiudicato il premio
speciale “Boost Heros”.
__________________________________
Area Comunicazione e promozione ARTI
stampa@arti.puglia.it - www.arti.puglia.it - www.startcup.puglia.it
facebook.com/artipuglia - twitter.com/artipuglia – linkedin.com/artipuglia - youtube.com/artipuglia - instagram.com/
arti_puglia
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Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione
Business Plan Competition - “START CUP PUGLIA” – Edizione 2022
PREMIO REGIONALE PER L’INNOVAZIONE
EXECUTIVE SUMMARY - Schema del formulario online che sarà disponibile dall’11
Luglio sul sito www.startcup.puglia.it

Denominazione del Progetto d’Impresa (deve coincidere con quella indicata nel
Business Plan)
____________________________________________

Referente (deve coincidere con quello indicato nel Business Plan)
Nome____________________________ Cognome____________________________
Le indicazioni relative al numero massimo di caratteri sono da considerarsi comprensive degli
spazi. Eventuali ed ulteriori tabelle, grafici e immagini potranno essere uploadate dai Team
candidandi tramite gli appositi link disponibili all’interno del formulario online.

Categoria di partecipazione (deve coincidere con quella indicata nel Business Plan)
☐Life Science
☐ICT
☐Cleantech & Energy
☐Industrial

Start Cup Puglia 2022 - Schema del formulario on line che sarà disponibile dall’11 Luglio
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SEZIONE A
RELAZIONE TRA IL PROGETTO D’IMPRESA E IL CONTENUTO DI RICERCA E/O DI
CONOSCENZA SVILUPPATO DA UNA UNIVERSITA’ E/O UN ENTE E/O UN CENTRO
DI RICERCA NAZIONALI O INTERNAZIONALI – Nel caso in cui tale paragrafo non sarà
compilato, si intenderà che vi è assenza di relazione tra il Progetto d’Impresa e un
contenuto di ricerca e/o di conoscenza scientifica (max 2.000 caratteri, spazi inclusi)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
SEZIONE B
SINTESI DEL PROGETTO D’IMPRESA: 1. i bisogni che il Progetto intende soddisfare e con quali
prodotti/servizi; 2. le premesse (storia) e lo stadio di sviluppo del Progetto d’Impresa, in particolare dei prodotti/servizi
(eventuale evidenza di interesse da parte di clienti o di giudizi positivi di esperti); 3. i mercati/segmenti a cui il Progetto
intende indirizzare l’offerta e con quali obiettivi (quantificare le dimensioni del mercato); 4. la concorrenza e il
posizionamento (vantaggio) competitivo; 5. il team imprenditoriale/manageriale ed il background di esperienza; 6. gli
aspetti essenziali operativi e organizzativi (commerciali, tecnici, produttivi, amministrativi); 7. i rischi e le protezioni/difese
(legali/gestionali); 8. I principali traguardi distribuiti nel tempo e i vincoli (risorse finanziarie, manageriali, etc.); 9. la sintesi
dei risultati economici e dell’assetto finanziario/patrimoniale - caso base, eventualmente più favorevole e meno favorevole
(max 10.000 caratteri, spazi inclusi)

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
SEZIONE C
PARAGRAFO SUL CONTRASTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI (solo per i progetti che si
candidano per il Premio Speciale: “Green and Blue climate change”), ove indicare gli effetti stimati cha il Progetto
produrrà quando sarà entrato a regime, nonché le tipologie di prodotti/servizi con cui intende farlo

caratteri, spazi inclusi)

(max 3.000

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

Start Cup Puglia 2022 - Schema del formulario on line che sarà disponibile dall’11 Luglio
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SEZIONE D
PARAGRAFO SULL’INNOVAZIONE SOCIALE (solo per i progetti che si candidano per la rispettiva

menzione speciale), ove indicare i bisogni sociali che il Progetto intende soddisfare quando sarà entrato a regime, nonché
le tipologie di prodotti/servizi con cui intende farlo (max 3.000 caratteri, spazi inclusi)

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

SEZIONE E
PARAGRAFO SULL’IMPRESA SOCIALE IN OTTICA DI PARI OPPORTUNITÀ (solo per i
progetti che si candidano per la rispettiva menzione speciale), ove indicare i bisogni inerenti l’inclusione sociale di
soggetti vittime di discriminazione che il Progetto intende soddisfare quando sarà entrato a regime e le tipologie di
prodotti/servizi con cui intende farlo (max 3.000 caratteri, spazi inclusi)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Start Cup Puglia 2022 - Schema del formulario on line che sarà disponibile dall’11 Luglio
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Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione
Business Plan Competition - “START CUP PUGLIA” – Edizione 2022
PREMIO REGIONALE PER L’INNOVAZIONE
BUSINESS PLAN – Schema del formulario online che sarà disponibile dall’11 Luglio
sul sito www.startcup.puglia.it

Denominazione del Progetto d’Impresa (deve coincidere con quella indicata nel
modulo di registrazione sul sito www.startcup.puglia.it)
____________________________________________

Referente (deve coincidere con quello indicato nel modulo nel modulo di registrazione
sul sito www.startcup.puglia.it)
Nome____________________________ Cognome____________________________
Le indicazioni relative al numero massimo di caratteri sono da considerarsi comprensive degli
spazi. Eventuali ed ulteriori tabelle, grafici e immagini potranno essere uploadate dai Team
candidandi tramite gli appositi link disponibili all’interno del formulario online.

Categoria di partecipazione (deve coincidere con quella indicata nel modulo nel
modulo di registrazione sul sito www.startcup.puglia.it)
☐Life Science
☐ICT
☐Cleantech & Energy
☐Industrial

Start Cup Puglia 2022 - Schema del formulario on line che sarà disponibile dall’11 Luglio

1 di 9

36195

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

DESCRIZIONE DEL BUSINESS
1.

Breve descrizione della storia del progetto imprenditoriale (come è nato, su
iniziativa di chi, in quale contesto) e dei principali prodotti/servizi che si
intendono offrire entro i primi 36 mesi di vita dell’impresa (max 1.500
caratteri)

2.

Descrivere gli elementi di originalità e di innovatività del progetto
imprenditoriale rispetto allo stato dell’arte (max 1.500 caratteri)

3.

Il progetto imprenditoriale è collegato in qualche modo con il mondo
scientifico (Università, Enti e/o Centri di Ricerca sia pubblici, sia privati, sia
misti, ecc....)?
☐ SI’
☐ NO



Se SI’, Con quale ente pubblico della ricerca avete collaborato?
UniBA
UniSALENTO
PoliBA
UniFOGGIA
LUM
CNR
ENEA
Altro. Denominazione dell’Ente/Organizzazione con cui si collabora
_________________________________________ (se si barra la
voce
“Altro”
è
obbligatorio
inserire
la
denominazione
dell’Ente/Organizzazione. In caso contrario, il formulario si blocca)



Se sì, descrivere brevemente le modalità e le caratteristiche del
collegamento del progetto imprenditoriale con il mondo scientifico (es:
progetto di Ricerca, partecipazione di docenti universitari o di altro
personale di Ricerca, spin-off accademico, ecc.) (max. 1.000 caratteri)

Start Cup Puglia 2022 - Schema del formulario on line che sarà disponibile dall’11 Luglio
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4.

Descrivere lo stadio di attuazione del progetto imprenditoriale, ovvero quali
sono i risultati tangibili (selezionare una o più opzioni)
Early stage
POC (Proof of concept)
Test
Sperimentazioni
Prototipi
Brevetti
Altro. Descrivere lo stato di attuazione del Progetto e gli eventuali risultati
tangibili
(max
1000
caratteri)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(se si barra la voce “Altro” è obbligatorio inserire la descrizione sopra
indicata. In caso contrario, il formulario si blocca).

5.

Descrivere se e come si intende proteggere i prodotti e/o i servizi e/o le
tecnologie mediante un brevetto o altro titolo della Proprietà Intellettuale,
ovvero se la strategia di tutela della Proprietà Intellettuale sia stata già attivata
o se è prevista la sua definizione entro i primi 36 mesi di vita dell’impresa e in
cosa consisterà (max 2.500 caratteri)

6.

Fase in cui si trova il progetto imprenditoriale:
☐Impresa già costituita
☐Impresa da costituire
Per le “IMPRESE GIA’ COSTITUITE”:
Composizione della compagine societaria (i soci devono coincidere con quelli
indicati nel modulo di candidatura)
Nome e cognome
/Ragione Sociale (per
i soci che sono
persone giuridiche)

% azioni/quote

Valore
azioni/quote
€

Posizione
occupata
nell’impresa

 Capitale sociale
Deliberato …………………………………….
Versato ………………………………………
Start Cup Puglia 2022 - Schema del formulario on line che sarà disponibile dall’11 Luglio
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 Indicare la governance (organi di governo) del progetto imprenditoriale
(max 1.500 caratteri)
Per i “TEAM INFORMALI”:
Composizione del team informale (le persone devono coincidere con quelle indicate
nel modulo di candidatura)
Nome e Cognome

Ruolo svolto nel progetto
imprenditoriale

 Descrivere l’organigramma di massima del progetto imprenditoriale (max
1.500 caratteri)
PER ENTRAMBE LE CATEGORIE - Elencare gli eventuali altri ruoli operativi
e/o funzioni “chiave” nell’ambito del progetto imprenditoriale (se esistenti o
previsti)
Ruolo operativo / funzione

Esistente o previsto

Start Cup Puglia 2022 - Schema del formulario on line che sarà disponibile dall’11 Luglio
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…..
…..
….
…..

Prodotti &
Servizi

Prodotto

Quali elementi dell’offerta
riducono i problemi del cliente?
 …..
 …..
 ….
 …..

Quali elementi dell’offerta
generano vantaggi per il cliente?
 …..
 …..
 ….
 …..
…..
…..
….
…...

…..
…..
….
…...






…..
…..
….
…..

Cliente

Quali sono le
attività svolte dai
clienti?
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N.B. La compilazione della VPC deve essere svolta in maniera sintentica ed efficace al fine di rappresentare al meglio le caratteristiche del
cliente target e dell’offerta del business che si sta proponendo.






Quali problemi si
vogliono risolvere?






Quali sono i
vantaggi ricercati?

BUSINESS MODEL
Compilare il Value Proposition Canvas per la definizione dei clienti target e del sistema di prodotto offerto:

Approfondimento: https://www.businessmodelcanvas.it/value-proposition-canvas/

7.
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….
….
….
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….
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….
….
….
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….
….
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….
….
….
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….
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….
….
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….
….
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….
….
….
….
….
….
….
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N.B. La compilazione del BMC deve riflettere al meglio il modello di business della vostra idea d’impresa descrivendo in maniera puntuale e
specifica i contenuti previsti dai blocchi che lo compongono. I criteri da rispettare sono chiarezza, coerenza e sostenibilità dell’idea.






….
….
….
….






Compilare il Business Model Canvas per la messa a fuoco degli elementi del modello di business del progetto
imprenditoriale.

Approfondimento: https://www.businessmodelcanvas.it/business-model-canvas/






8.
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MERCATO
9.

Descrivere le tipologie e la segmentazione della clientela a cui sono rivolti i
prodotti/servizi che si intendono offrire entro i primi 36 mesi di vita
dell’impresa, nonché i bisogni specifici che tali prodotti/servizi
soddisferebbero e il valore che essi produrrebbero per la clientela stessa
(max 3.000 caratteri)

10.

Descrizione delle ricerche, analisi, indagini e studi di mercato su cui si
basano le ipotesi di cui al punto precedente. Indicare con precisione le fonti –
dirette o indirette (max 1.500 caratteri)

11.

Analisi della concorrenza. Chi e quanti sono i diretti concorrenti e dove sono
localizzati. Confrontare la propria offerta con quella della concorrenza e
definire il reciproco posizionamento competitivo. Descrivere, inoltre, il
proprio vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti, nonché i fattori sui
quali si intende competere – es.: prezzo; qualità; servizi; tecnologie;
innovazione di prodotto; innovazione di processo; altri tipi di innovazione;
altro (max 2.000 caratteri)

12.

Descrivere i possibili scenari futuri di cambiamento delle motivazioni: di
acquisto da parte della clientela; di strategia da parte dei concorrenti minacce e opportunità. E identificare eventuali punti di forza e di debolezza
rispetto ai competitors (è facoltativo inserire SWOT analysis - link).

PIANO OPERATIVO
13.

Descrivere le fasi e le macro-attività da svolgere, necessarie all’attuazione
dell’idea imprenditoriale entro i primi 36 mesi di vita del progetto
imprenditoriale (max 3.000 caratteri)

14.

Descrivere le scelte di marketing entro i primi 36 mesi di vita del progetto
imprenditoriale. Quali potrebbero essere: le modalità che si intendono seguire
per organizzare l’attività commerciale; i partner “chiave” nella fase della
vendita; i canali di distribuzione; le eventuali promozioni previste; i servizi
post-vendita offerti; le strategie di fidelizzazione della clientela; altro (max
3.000 caratteri)

15.

Descrivere quali sono o saranno le modalità di approvvigionamento, nonché
di produzione/trasformazione dei beni da portare sul mercato, oppure di
erogazione dei servizi per la clientela/utenza finale (max 3.000 caratteri)

Start Cup Puglia 2022 - Schema del formulario on line che sarà disponibile dall’11 Luglio
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16.

Illustrare gli eventuali contatti già intercorsi e/o in corso con altri partner
“chiave” di tipo industriale/produttivo, finanziario e commerciale. Descrivere
il ruolo che dovrebbero svolgere tali partner nell’ambito del progetto
imprenditoriale (max 1.000 caratteri)

17.

Descrivere l’eventuale know-how distintivo (già acquisito o da acquisire e
come) che considerate determinante per il successo del progetto
imprenditoriale (max 1.000 caratteri)

PROIEZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE (da compilare obbligatoriamente, pena
rigetto della candidatura)
18.

Revenues: ipotesi di fatturato riguardante i primi 36 mesi di vita dell’impresa
(eventualmente suddiviso per differenti segmenti di mercato, coerentemente
con la segmentazione della clientela sopra descritta)
Segmenti

19.

1°anno
€

2°anno
€

3°anno
€

Redigere il conto economico tenendo conto delle ipotesi di fatturato e dei
costi relativi al funzionamento del progetto imprenditoriale (risorse umane,
fabbricati, impianti, macchine e attrezzature, materiali di consumo, brevetti e
licenze, acquisizione e sviluppo delle tecnologie, servizi e consulenze, ecc.).

CONTO ECONOMICO
RICAVI (A)
Costo del lavoro
Acquisti di beni e servizi da terzi
Ammortamenti
Costi commerciali
Costi Generali e Amministrativi
Costi di Ricerca e Sviluppo
Ammortamenti
Altri costi
COSTI OPERATIVI (B)
RISULTATO OPERATIVO (C = A-B)
Interessi passivi
REDDITO ANTE IMPOSTE (D)
Imposte
REDDITO NETTO (E)

1° Anno %
€

2° Anno
€

Start Cup Puglia 2022 - Schema del formulario on line che sarà disponibile dall’11 Luglio
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20.

Descrizione degli investimenti – beni di investimento:
Investimenti
materiali e/o
immateriali
Voce 1
Voce 2
……….
……….
……….
TOTALE

21.

1° Anno
€

2° Anno
€

3° Anno
€

Quantificare il fabbisogno finanziario annuo e indicare le relative fonti di
copertura per i primi 3 anni di vita dell’impresa (capitale proprio, investitori,
finanziatori terzi, banche) (max 3.000 caratteri)

Start Cup Puglia 2022 - Schema del formulario on line che sarà disponibile dall’11 Luglio
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COMUNE DI BARI
RENDE NOTO. BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI AREE EDIFICABILI UBICATE NELL’AREA P.I.P. DI
SANTA CATERINA - BARI - PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PRODUTTIVE AD USOARTIGIANATO COMMERCIO - DEPOSITO.
AVVISO
Il DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 149 del 16.03.2022 esecutiva ai sensi di legge, avente adoggetto
l’approvazione del “Disciplinare e dello schema di Convenzione” per l’assegnazione in diritto diproprietà dei
lotti resisi disponibili all’interno dei Comparti A e B del Pip n. 1 zona S. Caterina – Bari;
RENDE NOTO
Che con determinazione dirigenziale n. 2022/7681 è stato indetto Bando Pubblico per l’assegnazione di n.
25 lotti ricadenti nel Piano per Insediamenti Produttivi denominato P.I.P. n. 1 “Zona perattività produttiva
di tipo B - S.S. Sud 96 - Zona S. Caterina” comparti A e B per la realizzazione di strutture produttive di tipo
artigianale e/o commerciale al dettaglio. L’assegnazione dei lotti verrà effettuata esclusivamente in diritto di
proprietà ed il prezzo di cessione dei suoli edificabili è fissato in euro 93,75 mq.
DESTINATARI
Possono concorrere all’assegnazione dei lotti per la realizzazione di strutture produttive di tipo artigianale e/o
commerciale al dettaglio le P.M.I. costituite in forma singola o associata e le imprese costituende.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
l’istanza di partecipazione, la documentazione obbligatoria e l’eventuale documentazione integrativa chele
imprese riterranno utile ai fini della attribuzione dei punteggi, potranno essere trasmesse dal 30 maggio
2022 e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 29 luglio 2022, esclusivamente a mezzo
pec all’indirizzo urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it indicando nell’oggetto: “Istanza partecipazione
al Bando per l’assegnazione di lotto/i nel P.I.P. n. 1 di Santa Caterina - Bari”.
Non saranno ritenute valide istanze inviate da indirizzi di posta elettronica non certificata e/o nonintestati
all’impresa richiedente.
Il Bando, l’istanza di partecipazione corredata dalla modulistica da rendere, Schede identificative Lotti
comparti A e B e la Planimetria Generale con individuazione dei lotti il Disciplinare, lo schema di convenzione,
lo stralcio NTA di PRG, e l’informativa privacy sono disponibili sul portale istituzionale del Comune di Bari –
sezione Bandi di Gara e contratti sotto - sezione Altri - avvisi http://www.comune.bari.it/altri-avvisi.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del Dirigente pro-tempore del Settore
Strumenti Urbanistici Attuativi, al quale potranno essere inoltrate richieste di chiarimenti entro le ore dodici
del 19 luglio 2022 all’indizzo pec urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it, con indicazione nell’oggetto
“Settore SS.UU. - Bando Pip S. Caterina. Richiesta chiarimenti”.
Bari 30 maggio 2022

Il Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata
Ing. Pompeo Colacicco
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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto del Segretario Generale n. 371 del 30/05/2022
Adozione proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità
geomorfologica del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Rischio da frana dell’ex Autorità di Bacino
Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”,
relativamente ad aree costiere del territorio comunale di Leporano (TA).
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in
particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante
“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che all’art. 51 detta “Norme in
materia di Autorità di bacino” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;
Visto in particolare l’art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall’art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre
2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale
ai sensi dell’art. 64 del medesimo Decreto, l’Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata “Autorità
di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
Visto l’art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo
Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: LiriGarigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della
Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di
bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;
Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento
delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n.
183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione
organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;
Visto l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino
all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi
ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”,
nonché l’art. 175 del medesimo decreto;
Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell’Autorità
di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;
Visto l’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,
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che recita: ”Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero
dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio
dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge
18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal
verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono
approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale, d’intesa con la Regione
territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa”;
Visto l’art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,
che recita: ” Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di
partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale
e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica”;
Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Puglia con la quale
è stato approvato, per l’allora relativo territorio di competenza oggi denominato “UoM Regionale Puglia
e interregionale Ofanto”, il “Piano Stralcio d’Assetto Idrogeologico – P.A.I.” in uno alle “Norme Tecniche di
Attuazione – N.T.A.” del medesimo P.A.I., così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006
e le s.m.i.;
Visti gli artt. 24 e 25 delle “Norme Tecniche di attuazione - NTA” del “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico
- PAI”;
Considerato che l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, nell’ambito delle proprie
attività istituzionali volte alla migliore definizione del “Piano Stralcio d’Assetto Idrogeologico - PAI - Assetto
geomorfologico”, ha prodotto una propria proposta di aggiornamento del PAI relativamente ad aree costiere
del territorio comunale di Leporano (TA) interessate da criticità idrogeologiche in atto e/o potenziali da frana
e/o da cavità, attualmente non considerate dalle classificazioni di “pericolosità geomorfologica” del PAI
vigente;
Considerato che l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, con nota prot. n. 16513 del
07/06/2021, ha trasmesso al comune di Leporano (TA) la propria proposta di aggiornamento del “PAI Assetto geomorfologico” (di cui al precedente punto), invitando il medesimo Comune ad esprimere formale
condivisione della stessa, ovvero a fornire elementi tecnici di dettaglio atti a renderla al meglio aderente allo
stato dei luoghi. Tale richiesta, ancorchè sollecitata con note prot. AdBDAM n. 25375 del 16/09/21 e n. 3224
del 07/02/22, non è stata riscontrata;
Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 06/04/2022, in ragione dei risultati delle attività
istruttorie tecniche ed amministrative poste in essere dalla Segreteria Tecnica Operativa, con Delibera n. 2.5, ha
espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, alla proposta di modifica della perimetrazione e/o
classificazione delle aree a pericolosità geomorfologica del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio
da Frana, dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia - Unit of Management ITR161I020 “Regionale
Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Leporano - TA (aree costiere);
Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del
decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta
all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione
delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto
idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di
correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);
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Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura
semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;
Considerato che il comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che “Gli aggiornamenti di piano di cui al
comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di
attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme
di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell’espletamento delle procedure di
aggiornamento, il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere
della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore
sino all’approvazione dell’aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis”;
Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni
di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un
iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;
Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell’AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la
quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “…omissis… di procedere
nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis…”;
Vista la nota prot. n.11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n.3036 del 04/02/2021, con la quale
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare ha indicato le procedure di applicazione dell’art.68 commi
4-bis e 4 ter del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo
art. 68;
Ritenuto che la suddetta proposta di modifica alla riperimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità
geomorfologica, rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 2006,
come integrato dalla L. n. 120 del 11.09.2020;
Ritenuto altresì di poter adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di
modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità geomorfologica del Piano Stralcio
per l’Assetto Idrogeologico - Rischio da frana dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of
Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Leporano
(TA), località costiere del territorio comunale.
Tutto quanto visto e considerato,
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

1.

Di adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di modifica
della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità geomorfologica del Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico - Rischio da frana dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of
Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di
Leporano - TA (aree costiere), così come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente decreto:
-

2.

Stralcio della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente - Assetto geomorfologico
(PAI), su base cartografica tematica, relativo ai settori di territorio oggetto di modifica;
Stralcio della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della pericolosità
del Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto geomorfologico (PAI), su base cartografica tematica,
relativo ai settori di territorio oggetto di modifica.

Di adottare a titolo di Misure di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 68 comma 4 ter del D.Lgs. n. 152/2006,
le Norme di Attuazione del vigente “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” nelle aree di cui al punto
1 non perimetrate o con livello di pericolosità e/o rischio/attenzione da frana inferiore nell’ambito del
Piano Stralcio vigente in argomento. Le Misure di Salvaguardia sono immediatamente vincolanti con
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efficacia dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale e restano in vigore fino alla conclusione dei procedimenti di aggiornamento
di cui al punto 1 e comunque non oltre tre anni.

3.

Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall’ art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06
e s.m.i. garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla
proposta di modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono
essere trasmesse, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, all’indirizzo dedicato
pai@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4.

Le eventuali osservazioni di cui al precedente punto 3, relativamente a modifiche delle cartografie del
PAI, dovranno individuare, altresì, qualitativamente e quantitativamente i relativi livelli di pericolosità
e di rischio sul territorio attraverso un adeguato dettaglio conoscitivo geologico, geotecnico ed uso del
suolo, restituiti in formato vettoriale georeferenziato nel sistema WGS84-UTM 33N (shape files).

5.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli
allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
www.distrettoappenninomeridionale.it, nella home page, Sezione PAI - Modifiche e Varianti, sottosezioni:
Modifiche al PAI/Adozione modifiche al PAI (decreti di adozione commi 4 bis e 4 ter, art. 68, D.Lgs.
152/2006) e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni: Provvedimenti/Provvedimenti
Segretario Generale, depositato e consultabile presso l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale – Sede Caserta.

6.

Il presente decreto è altresì trasmesso, alla Regione Puglia, all’Amministrazione Provinciale di Taranto
ed all’Amministrazione comunale di Leporano, per la pubblicazione all’albo pretorio per 30 giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli
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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto del Segretario Generale n. 372 del 30/05/2022
Adozione proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità
geomorfologica del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Rischio da frana dell’ex Autorità di Bacino
Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”,
relativamente ad aree costiere del territorio comunale di Lizzano (TA).
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in
particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante
“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che all’art. 51 detta “Norme in
materia di Autorità di bacino” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;
Visto in particolare l’art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall’art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre
2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale
ai sensi dell’art. 64 del medesimo Decreto, l’Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata “Autorità
di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
Visto l’art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo
Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: LiriGarigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della
Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di
bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;
Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento
delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n.
183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione
organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;
Visto l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino
all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi
ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”,
nonché l’art. 175 del medesimo decreto;
Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell’Autorità
di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;
Visto l’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,
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che recita: ”Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero
dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio
dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge
18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal
verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono
approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale, d’intesa con la Regione
territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa”;
Visto l’art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,
che recita: ” Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di
partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale
e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica”;
Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Puglia con la quale
è stato approvato, per l’allora relativo territorio di competenza oggi denominato “UoM Regionale Puglia
e interregionale Ofanto”, il “Piano Stralcio d’Assetto Idrogeologico – P.A.I.” in uno alle “Norme Tecniche di
Attuazione – N.T.A.” del medesimo P.A.I., così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006
e le s.m.i.;
Visti gli artt. 24 e 25 delle “Norme Tecniche di attuazione - NTA” del “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico
- PAI”;
Considerato che l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, nell’ambito delle proprie
attività istituzionali volte alla migliore definizione del “Piano Stralcio d’Assetto Idrogeologico - PAI - Assetto
geomorfologico”, ha prodotto una propria proposta di aggiornamento del medesimo PAI relativamente ad aree
costiere del territorio comunale di Lizzano (TA) interessate da criticità idrogeologiche in atto e/o potenziali
da frana e/o da cavità, attualmente non considerate dalle classificazioni di “pericolosità geomorfologica” del
PAI vigente;
Considerato che l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, con nota prot. n. 20083 del
13/07/2021, ha trasmesso al comune di Lizzano la propria proposta di aggiornamento del “PAI - Assetto
geomorfologico” (di cui al precedente punto), invitando il medesimo Comune ad esprimere formale
condivisione della stessa, ovvero a fornire elementi tecnici di dettaglio atti a renderla al meglio aderente allo
stato dei luoghi. Tale richiesta, ancorchè sollecitata con note prot. AdBDAM n. 27998 del 12/10/21 e n. 3222
del 07/02/22, non è stata riscontrata;
Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 06/04/2022, in ragione dei risultati delle attività
istruttorie tecniche ed amministrative poste in essere dalla Segreteria Tecnica Operativa, con Delibera n. 2.5, ha
espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, alla proposta di modifica della perimetrazione e/o
classificazione delle aree a pericolosità geomorfologica del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio
da Frana, dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia - Unit of Management ITR161I020 “Regionale
Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Leporano - TA (aree costiere);
Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del
decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta
all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione
delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto
idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di
correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);
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Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura
semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;
Considerato che il comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che “Gli aggiornamenti di piano di cui al
comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di
attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme
di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell’espletamento delle procedure di
aggiornamento, il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere
della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore
sino all’approvazione dell’aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis”;
Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni
di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un
iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;
Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell’AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la
quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “…omissis… di procedere
nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis…”;
Vista la nota prot. n.11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n.3036 del 04/02/2021, con la quale
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare ha indicato le procedure di applicazione dell’art.68 commi
4-bis e 4 ter del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo
art. 68;
Ritenuto che la suddetta proposta di modifica alla riperimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità
geomorfologica, rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 2006,
come integrato dalla L. n. 120 del 11.09.2020;
Ritenuto altresì di poter adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di
modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità geomorfologica del Piano Stralcio
per l’Assetto Idrogeologico - Rischio da frana dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of
Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Lizzano
(TA), località costiere del territorio comunale.
Tutto quanto visto e considerato,
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

1.

Di adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di modifica
della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità geomorfologica del Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico - Rischio da frana dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of
Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Lizzano
- TA (aree costiere) così come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente decreto:
-

-

2.

Stralcio della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente - Assetto
geomorfologico (PAI), su base cartografica tematica, relativo ai settori di territorio oggetto di
modifica;
Stralcio della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della
pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto geomorfologico (PAI), su base cartografica
tematica, relativo ai settori di territorio oggetto di modifica.

Di adottare a titolo di Misure di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 68 comma 4 ter del D.Lgs. n. 152/2006,
le Norme di Attuazione del vigente “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” nelle aree di cui al punto
1 non perimetrate o con livello di pericolosità e/o rischio/attenzione da frana inferiore nell’ambito del
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Piano Stralcio vigente in argomento. Le Misure di Salvaguardia sono immediatamente vincolanti con
efficacia dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale e restano in vigore fino alla conclusione dei procedimenti di aggiornamento
di cui al punto 1 e comunque non oltre tre anni.

3.

Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall’ art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06
e s.m.i. garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla
proposta di modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono
essere trasmesse, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, all’indirizzo dedicato
pai@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4.

Le eventuali osservazioni di cui al precedente punto 3, relativamente a modifiche delle cartografie del
PAI, dovranno individuare, altresì, qualitativamente e quantitativamente i relativi livelli di pericolosità
e di rischio sul territorio attraverso un adeguato dettaglio conoscitivo geologico, geotecnico ed uso del
suolo, restituiti in formato vettoriale georeferenziato nel sistema WGS84-UTM 33N (shape files).

5.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli
allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
www.distrettoappenninomeridionale.it, nella home page, Sezione PAI - Modifiche e Varianti, sottosezioni:
Modifiche al PAI/Adozione modifiche al PAI (decreti di adozione commi 4 bis e 4 ter, art. 68, D.Lgs.
152/2006) e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni: Provvedimenti/Provvedimenti
Segretario Generale, depositato e consultabile presso l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale – Sede Caserta.

6.

Il presente decreto è altresì trasmesso, alla Regione Puglia, all’Amministrazione Provinciale di Taranto ed
all’Amministrazione comunale di Lizzano, per la pubblicazione all’albo pretorio per 30 giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli
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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto del Segretario Generale n. 373 del 30/05/2022
Adozione proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità
geomorfologica del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Rischio da frana dell’ex Autorità di Bacino
Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”,
relativamente ad aree costiere del territorio comunale di Torricella (TA).
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in
particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante
“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che all’art. 51 detta “Norme in
materia di Autorità di bacino” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;
Visto in particolare l’art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall’art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre
2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale
ai sensi dell’art. 64 del medesimo Decreto, l’Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata “Autorità
di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
Visto l’art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo
Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: LiriGarigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della
Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di
bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;
Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento
delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n.
183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione
organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;
Visto l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino
all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi
ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”,
nonché l’art. 175 del medesimo decreto;
Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell’Autorità
di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;
Visto l’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,
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che recita: ”Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero
dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio
dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge
18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal
verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono
approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale, d’intesa con la Regione
territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa”;
Visto l’art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,
che recita: ” Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di
partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale
e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica”;
Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Puglia con la quale
è stato approvato, per l’allora relativo territorio di competenza oggi denominato “UoM Regionale Puglia
e interregionale Ofanto”, il “Piano Stralcio d’Assetto Idrogeologico – P.A.I.” in uno alle “Norme Tecniche di
Attuazione – N.T.A.” del medesimo P.A.I., così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006
e le s.m.i.;
Visti gli artt. 24 e 25 delle “Norme Tecniche di attuazione - NTA” del “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico
- PAI”;
Considerato che l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, nell’ambito delle proprie
attività istituzionali volte alla migliore definizione del “Piano Stralcio d’Assetto Idrogeologico - PAI - Assetto
geomorfologico”, ha prodotto una propria proposta di aggiornamento del medesimo PAI relativamente ad
aree costiere del territorio comunale di Torricella interessate da criticità idrogeologiche in atto e/o potenziali
da frana e/o da cavità, attualmente non considerate dalle classificazioni di “pericolosità geomorfologica” del
PAI vigente;
Considerato che l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, con nota prot. n. 18143 del
23/06/2021, ha trasmesso al comune di Torricella la propria proposta di aggiornamento del “PAI - Assetto
geomorfologico” (di cui al precedente punto), invitando il medesimo Comune ad esprimere formale
condivisione della stessa, ovvero a fornire elementi tecnici di dettaglio atti a renderla al meglio aderente allo
stato dei luoghi. Tale richiesta, ancorchè sollecitata con note prot. AdBDAM n. 25420 del 16/09/21 e n. 3221
del 07/02/22, non è stata riscontrata;
Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 06/04/2022, in ragione dei risultati delle attività
istruttorie tecniche ed amministrative poste in essere dalla Segreteria Tecnica Operativa, con Delibera n. 2.5, ha
espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, alla proposta di modifica della perimetrazione e/o
classificazione delle aree a pericolosità geomorfologica del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio
da Frana, dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia - Unit of Management ITR161I020 “Regionale
Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente ad aree costiere del territorio comunale di Torricella – TA (aree
costiere);
Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del
decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta
all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione
delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto
idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di
correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);
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Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura
semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;
Considerato che il comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che “Gli aggiornamenti di piano di cui al
comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di
attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme
di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell’espletamento delle procedure di
aggiornamento, il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere
della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore
sino all’approvazione dell’aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis”;
Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni
di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un
iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;
Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell’AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la
quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “…omissis… di procedere
nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis…”;
Vista la nota prot. n.11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n.3036 del 04/02/2021, con la quale
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare ha indicato le procedure di applicazione dell’art.68 commi
4-bis e 4 ter del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo
art. 68;
Ritenuto che la suddetta proposta di modifica alla riperimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità
geomorfologica, rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 2006,
come integrato dalla L. n. 120 del 11.09.2020;
Ritenuto altresì di poter adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di
modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità geomorfologica del Piano Stralcio
per l’Assetto Idrogeologico - Rischio da frana dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of
Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Torricella
(TA), località costiere del territorio comunale.
Tutto quanto visto e considerato,
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

1.

Di adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di modifica
della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità geomorfologica del Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico - Rischio da frana dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of
Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di
Torricella - TA (aree costiere) così come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente decreto:
-

-

2.

Stralcio della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente - Assetto
geomorfologico (PAI), su base cartografica tematica, relativo ai settori di territorio oggetto di
modifica;
Stralcio della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della
pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto geomorfologico (PAI), su base cartografica
tematica, relativo ai settori di territorio oggetto di modifica.

Di adottare a titolo di Misure di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 68 comma 4 ter del D.Lgs. n. 152/2006,
le Norme di Attuazione del vigente “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” nelle aree di cui al punto
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1 non perimetrate o con livello di pericolosità e/o rischio/attenzione da frana inferiore nell’ambito del
Piano Stralcio vigente in argomento. Le Misure di Salvaguardia sono immediatamente vincolanti con
efficacia dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale e restano in vigore fino alla conclusione dei procedimenti di aggiornamento
di cui al punto 1 e comunque non oltre tre anni.

3.

Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall’ art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06
e s.m.i. garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla
proposta di modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono
essere trasmesse, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, all’indirizzo dedicato
pai@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4.

Le eventuali osservazioni di cui al precedente punto 3, relativamente a modifiche delle cartografie del
PAI, dovranno individuare, altresì, qualitativamente e quantitativamente i relativi livelli di pericolosità
e di rischio sul territorio attraverso un adeguato dettaglio conoscitivo geologico, geotecnico ed uso del
suolo, restituiti in formato vettoriale georeferenziato nel sistema WGS84-UTM 33N (shape files).

5.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli
allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
www.distrettoappenninomeridionale.it, nella home page, Sezione PAI - Modifiche e Varianti, sottosezioni:
Modifiche al PAI/Adozione modifiche al PAI (decreti di adozione commi 4 bis e 4 ter, art. 68, D.Lgs.
152/2006) e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni: Provvedimenti/Provvedimenti
Segretario Generale, depositato e consultabile presso l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale – Sede Caserta.

6.

Il presente decreto è altresì trasmesso, alla Regione Puglia, all’Amministrazione Provinciale di Taranto ed
all’Amministrazione comunale di Torricella, per la pubblicazione all’albo pretorio per 30 giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli
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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto del Segretario Generale n. 374 del 30/05/2022
Adozione proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica
del “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Assetto Idraulico” dell’ex Autorità di Bacino Interregionale
della Puglia, Unit of Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al
comune di Bari (BA), località Sant’Anna e Cutizza.
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in
particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante
“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che all’art. 51 detta “Norme in
materia di Autorità di bacino” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;
Visto in particolare l’art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall’art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre
2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale
ai sensi dell’art. 64 del medesimo Decreto, l’Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata “Autorità
di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
Visto l’art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo
Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: LiriGarigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della
Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di
bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;
Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento
delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n.
183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione
organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;
Visto l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino
all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi
ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”,
nonché l’art. 175 del medesimo decreto;
Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell’Autorità
di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;
Visto l’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

36217

che recita: ”Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero
dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio
dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge
18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal
verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono
approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale, d’intesa con la Regione
territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa”;
Visto l’art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,
che recita: ” Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di
partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale
e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica”;
Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Puglia con la quale
è stato approvato, per l’allora relativo territorio di competenza oggi denominato “UoM Regionale Puglia
e interregionale Ofanto”, il “Piano Stralcio d’Assetto Idrogeologico – P.A.I.” in uno alle “Norme Tecniche di
Attuazione – N.T.A.” del medesimo P.A.I., così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006
e le s.m.i.;
Visti gli artt. 24 e 25 delle “Norme Tecniche di attuazione - NTA” del “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico
- PAI”;
Considerato che per il Comune di Bari (Località Sant’Anna e Cutizza) la proposta di modifica alla perimetrazione
delle aree a pericolosità idraulica è conseguente alla realizzazione e collaudo di opere di messa in sicurezza
idraulica riguardanti la Lama Sant’Anna. Essa rinviene dalla richiesta del Comune di Bari prot. n. 738 del
14/01/2022, con cui è stato trasmesso il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo e la documentazione
tecnica ad esso allegata. In data 02/03/2022 è stato svolto un sopralluogo congiunto per valutare le opere
idrauliche realizzate;
Considerato che la nuova proposta di modifica degli scenari di allagamento del PAI, in ragione della
realizzazione di opere di mitigazione del rischio, risulta arealmente più ristretta rispetto a quella vigente. Ciò
si traduce nella conferma di un’avvenuta riduzione del rischio sul territorio, infatti ampie aree del territorio a
valle dell’opera, sono adesso salvaguardate dai potenziali allagamenti alluvionali;
Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 06/04/2022, in ragione dei risultati delle attività
istruttorie tecniche ed amministrative poste in essere dalla Segreteria Tecnica Operativa, con Delibera n. 3, ha
espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, alla proposta di modifica della perimetrazione e/o
classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Assetto
Idraulico”, dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia - Unit of Management ITR161I020 “Regionale
Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Bari (BA), località Sant’Anna e Cutizza;
Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del
decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta
all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione
delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto
idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di
correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);
Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura
semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;
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Considerato che il comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che “Gli aggiornamenti di piano di cui al
comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di
attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme
di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell’espletamento delle procedure di
aggiornamento, il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere
della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore
sino all’approvazione dell’aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis”;
Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni
di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un
iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;
Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell’AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la
quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “…omissis… di procedere
nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis…”;
Vista la nota prot. n.11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n.3036 del 04/02/2021, con la quale
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare ha indicato le procedure di applicazione dell’art.68 commi
4-bis e 4 ter del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo
art. 68;
Ritenuto che la suddetta proposta di modifica alla riperimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità
idraulica, rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 2006, come
integrato dalla L. n. 120 del 11.09.2020;
Ritenuto altresì di poter adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di
modifica di perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del “Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico – Assetto idraulico” dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of
Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Bari (BA),
località Sant’Anna e Cutizza.
Tutto quanto visto e considerato,
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

1.

Di adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di modifica
della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del “Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico – Assetto idraulico” dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of
Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Bari
(BA), località Sant’Anna e Cutizza, così come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente decreto:
-

2.

Stralcio della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente - Assetto idraulico
(PAI), su base cartografica tematica, relativo ai settori di territorio oggetto di modifica;
Stralcio della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della pericolosità
del Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto idraulico (PAI) e del reticolo idrografico di riferimento, su
base cartografica tematica, relativo ai settori di territorio oggetto di modifica.

Di adottare a titolo di Misure di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 68 comma 4 ter del D.Lgs. n. 152/2006,
le Norme di Attuazione del vigente “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” nelle aree di cui al punto
1 non perimetrate o con livello di pericolosità e/o rischio/attenzione idraulico inferiore nell’ambito del
Piano Stralcio vigente in argomento. Le Misure di Salvaguardia sono immediatamente vincolanti con
efficacia dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale
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dell’Appennino Meridionale e restano in vigore fino alla conclusione dei procedimenti di aggiornamento
di cui al punto 1 e comunque non oltre tre anni.

3.

Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall’ art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06
e s.m.i. garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla
proposta di modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono
essere trasmesse, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, all’indirizzo dedicato
pai@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4.

Le eventuali osservazioni di cui al precedente punto 3, relativamente a modifiche delle cartografie del
PAI, dovranno individuare, altresì, qualitativamente e quantitativamente i relativi livelli di pericolosità e
di rischio sul territorio attraverso un adeguato dettaglio conoscitivo topografico, idrologico, idraulico ed
uso del suolo, restituiti in formato vettoriale georeferenziato nel sistema WGS84-UTM 33N (shape files).

5.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli
allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
www.distrettoappenninomeridionale.it, nella home page, Sezione PAI - Modifiche e Varianti, sottosezioni:
Modifiche al PAI/Adozione modifiche al PAI (decreti di adozione commi 4 bis e 4 ter, art. 68, D.Lgs.
152/2006) e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni: Provvedimenti/Provvedimenti
Segretario Generale, depositato e consultabile presso l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale – Sede Caserta.

6.

Il presente decreto è altresì trasmesso, alla Regione Puglia, alla città Metropolitana di Bari ed
all’Amministrazione comunale di Bari, per la pubblicazione all’albo pretorio per 30 giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli
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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto del Segretario Generale n. 375 del 30/05/2022
Adozione proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica
del “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Assetto Idraulico” dell’ex Autorità di Bacino Interregionale
della Puglia, Unit of Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al
comune di Lecce (LE), porzione limitata del centro abitato.
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in
particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante
“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che all’art. 51 detta “Norme in
materia di Autorità di bacino” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;
Visto in particolare l’art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall’art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre
2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale
ai sensi dell’art. 64 del medesimo Decreto, l’Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata “Autorità
di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
Visto l’art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo
Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: LiriGarigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della
Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di
bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;
Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento
delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n.
183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione
organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;
Visto l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino
all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi
ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”,
nonché l’art. 175 del medesimo decreto;
Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell’Autorità
di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;
Visto l’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,
che recita: ”Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero
dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio
dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge
18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal
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verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono
approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale, d’intesa con la Regione
territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa”;
Visto l’art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,
che recita: ” Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di
partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale
e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica”;
Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Puglia con la quale
è stato approvato, per l’allora relativo territorio di competenza oggi denominato “UoM Regionale Puglia
e interregionale Ofanto”, il “Piano Stralcio d’Assetto Idrogeologico – P.A.I.” in uno alle “Norme Tecniche di
Attuazione – N.T.A.” del medesimo P.A.I., così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006
e le s.m.i.;
Visti gli artt. 24 e 25 delle “Norme Tecniche di attuazione - NTA” del “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico
- PAI”;
Considerato che per il Comune di Lecce (porzione limitata del centro abitato) la richiesta di modifica al P.A.I.
è stata inoltrata con la nota prot. n. 3914/2022, e successiva nota integrativa prot. n. 4196/2022, da parte del
soggetto privato Eurospin Puglia S.p.A., proprietaria del terreno individuato al Catasto del Comune di Lecce
alle particelle n. 910, n. 911, n. 845, n. 13 subalterno 5 e 6 del Foglio 210, caratterizzato da diversa pericolosità
idraulica; al fine di attivare la procedura di modifica delle perimetrazioni del PAI - Assetto Idraulico ai sensi degli
artt. 24 e 25 delle N.T.A., il proponente ha trasmesso lo studio idrologico ed idraulico di un’area comprensiva
del terreno di interesse, secondo un’impostazione metodologica in linea con le indicazioni di questa Autorità;
Considerato che la richiesta ha riguardato una modifica puntuale e molto limitata, dovuta principalmente alla
presenza di scavi sotterranei da riempire;
Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 06/04/2022, in ragione dei risultati delle attività
istruttorie tecniche ed amministrative poste in essere dalla Segreteria Tecnica Operativa, con Delibera n. 3, ha
espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, alla proposta di modifica della perimetrazione e/o
classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Assetto
Idraulico”, dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia - Unit of Management ITR161I020 “Regionale
Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Lecce (LE), porzione limitata del centro abitato;
Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del
decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta
all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione
delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto
idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di
correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);
Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura
semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;
Considerato che il comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che “Gli aggiornamenti di piano di cui al
comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di
attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme
di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell’espletamento delle procedure di
aggiornamento, il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere
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della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore
sino all’approvazione dell’aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis”;
Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni
di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un
iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;
Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell’AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la
quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “…omissis… di procedere
nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis…”;
Vista la nota prot. n.11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n.3036 del 04/02/2021, con la quale
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare ha indicato le procedure di applicazione dell’art.68 commi
4-bis e 4 ter del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo
art. 68;
Ritenuto che la suddetta proposta di modifica alla riperimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità
idraulica, rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 2006, come
integrato dalla L. n. 120 del 11.09.2020;
Ritenuto altresì di poter adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di
modifica di perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del “Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico – Assetto idraulico” dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of
Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Lecce (LE),
porzione limitata del centro abitato.
Tutto quanto visto e considerato,
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

1.

Di adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di modifica
della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del “Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico – Assetto idraulico” dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of
Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Lecce
(LE), porzione limitata del centro abitato, così come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente
decreto:
-

Stralcio della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente - Assetto idraulico
(PAI), su base cartografica tematica, relativo ai settori di territorio oggetto di modifica;
Stralcio della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della pericolosità
del Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto idraulico (PAI), su base cartografica tematica, relativo ai
settori di territorio oggetto di modifica.

2.

Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall’ art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06
e s.m.i. garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla
proposta di modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono
essere trasmesse, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, all’indirizzo dedicato
pai@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

3.

Le eventuali osservazioni di cui al precedente punto 2, relativamente a modifiche delle cartografie del
PAI, dovranno individuare, altresì, qualitativamente e quantitativamente i relativi livelli di pericolosità e
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di rischio sul territorio attraverso un adeguato dettaglio conoscitivo topografico, idrologico, idraulico ed
uso del suolo, restituiti in formato vettoriale georeferenziato nel sistema WGS84-UTM 33N (shape files).

4.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli
allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
www.distrettoappenninomeridionale.it, nella home page, Sezione PAI - Modifiche e Varianti, sottosezioni:
Modifiche al PAI/Adozione modifiche al PAI (decreti di adozione commi 4 bis e 4 ter, art. 68, D.Lgs.
152/2006) e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni: Provvedimenti/Provvedimenti
Segretario Generale, depositato e consultabile presso l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale – Sede Caserta.

5.

Il presente decreto è altresì trasmesso, alla Regione Puglia, alla Provincia di Lecce ed all’Amministrazione
comunale di Lecce, per la pubblicazione all’albo pretorio per 30 giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli
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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto del Segretario Generale n. 376 del 30/05/2022
Adozione proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica
del “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Assetto Idraulico” dell’ex Autorità di Bacino Interregionale
della Puglia, Unit of Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al
comune di Manduria (TA), loc. Canale S. Nicola.
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in
particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante
“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che all’art. 51 detta “Norme in
materia di Autorità di bacino” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;
Visto in particolare l’art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall’art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre
2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale
ai sensi dell’art. 64 del medesimo Decreto, l’Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata “Autorità
di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
Visto l’art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo
Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: LiriGarigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della
Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di
bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;
Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento
delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n.
183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione
organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;
Visto l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino
all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi
ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”,
nonché l’art. 175 del medesimo decreto;
Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell’Autorità
di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;
Visto l’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,
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che recita: ”Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero
dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio
dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge
18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal
verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono
approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale, d’intesa con la Regione
territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa”;
Visto l’art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,
che recita: ” Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di
partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale
e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica”;
Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Puglia con la quale
è stato approvato, per l’allora relativo territorio di competenza oggi denominato “UoM Regionale Puglia
e interregionale Ofanto”, il “Piano Stralcio d’Assetto Idrogeologico – P.A.I.” in uno alle “Norme Tecniche di
Attuazione – N.T.A.” del medesimo P.A.I., così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006
e le s.m.i.;
Visti gli artt. 24 e 25 delle “Norme Tecniche di attuazione - NTA” del “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico
- PAI”;
Considerato che per il Comune di Manduria (loc. Canale S. Nicola), la richiesta di modifica di perimetrazione
del PAI ai sensi degli artt. 24 e 25 delle N.T.A. nasce da un’istanza trasmessa dall’Amministrazione Comunale
di Manduria con nota prot. AdB n. 30915 del 08/11/2021, e successiva nota integrativa prot. AdB n. 31122
del 09/11/2021, con cui è stato trasmesso lo studio idrologico ed idraulico di un’area comprensiva del Canale
San Nicola, come indicato su cartografia ufficiale I.G.M. in scala 1:25.000, altresì denominato “Fiume Chidro”
dai richiedenti;
Considerato che è stato individuato un nuovo assetto della pericolosità idraulica nell’area di interesse,
secondo un’impostazione metodologica in linea con le indicazioni di questa Autorità. Lo studio ha riguardato
aste del reticolo idrografico in precedenza non indagate, rispetto alle quali trovano applicazione gli artt. 6 e
10 delle NTA del PAI. Lo studio ha individuato scenari di pericolosità idraulica maggiormente rispondenti allo
stato dei luoghi;
Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 06/04/2022, in ragione dei risultati delle attività
istruttorie tecniche ed amministrative poste in essere dalla Segreteria Tecnica Operativa, con Delibera n. 3, ha
espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, alla proposta di modifica della perimetrazione e/o
classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Assetto
Idraulico”, dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia - Unit of Management ITR161I020 “Regionale
Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Manduria (TA), loc. Canale S. Nicola;
Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del
decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta
all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione
delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto
idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di
correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);
Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura
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semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;
Considerato che il comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che “Gli aggiornamenti di piano di cui al
comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di
attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme
di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell’espletamento delle procedure di
aggiornamento, il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere
della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore
sino all’approvazione dell’aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis”;
Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni
di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un
iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;
Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell’AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la
quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “…omissis… di procedere
nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis…”;
Vista la nota prot. n.11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n.3036 del 04/02/2021, con la quale
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare ha indicato le procedure di applicazione dell’art.68 commi
4-bis e 4 ter del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo
art. 68;
Ritenuto che la suddetta proposta di modifica alla riperimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità
idraulica, rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 2006, come
integrato dalla L. n. 120 del 11.09.2020;
Ritenuto altresì di poter adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di
modifica di perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del “Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico – Assetto idraulico” dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of
Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Manduria
(TA), loc. Canale S. Nicola.
Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

1.

Di adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di modifica
della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del “Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico – Assetto idraulico” dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit
of Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al Comune
di Manduria (TA), loc. Canale S. Nicola, così come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente
decreto:
-

2.

Stralcio della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente - Assetto idraulico
(PAI), su base cartografica tematica, relativo ai settori di territorio oggetto di modifica;
Stralcio della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della pericolosità
del Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto idraulico (PAI) e del reticolo idrografico di riferimento, su
base cartografica tematica, relativo ai settori di territorio oggetto di modifica.

Di adottare a titolo di Misure di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 68 comma 4 ter del D.Lgs. n. 152/2006,
le Norme di Attuazione del vigente “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” nelle aree di cui al punto
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1 non perimetrate o con livello di pericolosità e/o rischio/attenzione idraulico inferiore nell’ambito del
Piano Stralcio vigente in argomento. Le Misure di Salvaguardia sono immediatamente vincolanti con
efficacia dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale e restano in vigore fino alla conclusione dei procedimenti di aggiornamento
di cui al punto 1 e comunque non oltre tre anni.

3.

Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall’ art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06
e s.m.i. garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla
proposta di modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono
essere trasmesse, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, all’indirizzo dedicato
pai@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4.

Le eventuali osservazioni di cui al precedente punto 3, relativamente a modifiche delle cartografie del
PAI, dovranno individuare, altresì, qualitativamente e quantitativamente i relativi livelli di pericolosità e
di rischio sul territorio attraverso un adeguato dettaglio conoscitivo topografico, idrologico, idraulico ed
uso del suolo, restituiti in formato vettoriale georeferenziato nel sistema WGS84-UTM 33N (shape files).

5.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli
allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
www.distrettoappenninomeridionale.it, nella home page, Sezione PAI - Modifiche e Varianti, sottosezioni:
Modifiche al PAI/Adozione modifiche al PAI (decreti di adozione commi 4 bis e 4 ter, art. 68, D.Lgs.
152/2006) e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni: Provvedimenti/Provvedimenti
Segretario Generale, depositato e consultabile presso l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale – Sede Caserta.

6.

Il presente decreto è altresì trasmesso, alla Regione Puglia, alla Provincia di Taranto ed all’Amministrazione
comunale di Manduria, per la pubblicazione all’albo pretorio per 30 giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli
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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto del Segretario Generale n. 377 del 30/05/2022
Adozione proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica
del “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Assetto Idraulico” dell’ex Autorità di Bacino Interregionale
della Puglia, Unit of Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al
comune di Palagiano (TA), loc. Contrada Lupini.
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in
particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante
“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che all’art. 51 detta “Norme in
materia di Autorità di bacino” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;
Visto in particolare l’art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall’art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre
2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale
ai sensi dell’art. 64 del medesimo Decreto, l’Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata “Autorità
di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
Visto l’art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo
Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: LiriGarigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della
Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di
bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;
Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento
delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n.
183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione
organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;
Visto l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino
all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi
ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”,
nonché l’art. 175 del medesimo decreto;
Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell’Autorità
di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;
Visto l’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,
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che recita: ”Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero
dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio
dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge
18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal
verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono
approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale, d’intesa con la Regione
territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa”;
Visto l’art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,
che recita: ” Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di
partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale
e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica”;
Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Puglia con la quale
è stato approvato, per l’allora relativo territorio di competenza oggi denominato “UoM Regionale Puglia
e interregionale Ofanto”, il “Piano Stralcio d’Assetto Idrogeologico – P.A.I.” in uno alle “Norme Tecniche di
Attuazione – N.T.A.” del medesimo P.A.I., così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006
e le s.m.i.;
Visti gli artt. 24 e 25 delle “Norme Tecniche di attuazione - NTA” del “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico
- PAI”;
Considerato che per il Comune di Palagiano (loc. Contrada Lupini) la richiesta di modifica al PAI è stata
presentata dall’ing. Luca Danuvola, titolare della concessione di cava, inizialmente con nota prot. AdBDAM n.
9061 del 20/08/2018 e, a seguito di successive integrazioni progettuali, con nota prot. AdBDAM n. 30105 del
29/12/2021, a seguito della realizzazione del collaudo di un’opera idraulica, realizzata dai privati, in grado di
intercettare i deflussi provenienti dal tombino autostradale e recapitarli sul fondo della cava, salvaguardando
anche le aree a valle;
Considerato che in allegato alla richiesta è stato trasmesso uno studio idrologico ed idraulico dell’area di
interesse, di proprietà di Unicalce S.p.A., e definita al Catasto del Comune di Palagiano alle particelle n.
12p, 169, 171, 173, 175, 199, 200, 229p, 230 e 165p del Foglio 6. Per tale area, già caratterizzata da diversa
pericolosità idraulica, è stato individuato un nuovo assetto delle perimetrazioni, alla base del proposta di
modifica, secondo un’impostazione metodologica in linea con le indicazioni di questa Autorità. Le opere
hanno migliorato l’assetto idraulico dell’area, producendo un decremento del rischio idraulico;
Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 06/04/2022, in ragione dei risultati delle attività
istruttorie tecniche ed amministrative poste in essere dalla Segreteria Tecnica Operativa, con Delibera n. 3, ha
espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, alla proposta di modifica della perimetrazione e/o
classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Assetto
Idraulico”, dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia - Unit of Management ITR161I020 “Regionale
Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Palagiano (TA), loc. Contrada Lupini;
Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del
decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta
all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione
delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto
idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di
correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);
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Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura
semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;
Considerato che il comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che “Gli aggiornamenti di piano di cui al
comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di
attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme
di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell’espletamento delle procedure di
aggiornamento, il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere
della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore
sino all’approvazione dell’aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis”;
Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni
di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un
iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;
Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell’AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la
quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “…omissis… di procedere
nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis…”;
Vista la nota prot. n.11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n.3036 del 04/02/2021, con la quale
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare ha indicato le procedure di applicazione dell’art.68 commi
4-bis e 4 ter del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo
art. 68;
Ritenuto che la suddetta proposta di modifica alla riperimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità
idraulica, rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 2006, come
integrato dalla L. n. 120 del 11.09.2020;
Ritenuto altresì di poter adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di
modifica di perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del “Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico – Assetto idraulico” dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of
Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Palagiano
(TA), loc. Contrada Lupini.
Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

1.

Di adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di modifica
della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del “Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico – Assetto idraulico” dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit
of Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al Comune
di Palagiano (TA), loc. Contrada Lupini, così come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente
decreto:
-

Stralcio della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente - Assetto idraulico
(PAI), su base cartografica tematica, relativo ai settori di territorio oggetto di modifica;
Stralcio della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della pericolosità
del Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto idraulico (PAI) e del reticolo idrografico di riferimento, su
base cartografica tematica, relativo ai settori di territorio oggetto di modifica.
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2.

Di adottare a titolo di Misure di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 68 comma 4 ter del D.Lgs. n. 152/2006,
le Norme di Attuazione del vigente “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” nelle aree di cui al punto
1 non perimetrate o con livello di pericolosità e/o rischio/attenzione idraulico inferiore nell’ambito del
Piano Stralcio vigente in argomento. Le Misure di Salvaguardia sono immediatamente vincolanti con
efficacia dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale e restano in vigore fino alla conclusione dei procedimenti di aggiornamento
di cui al punto 1 e comunque non oltre tre anni.

3.

Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall’ art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06
e s.m.i. garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla
proposta di modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono
essere trasmesse, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, all’indirizzo dedicato
pai@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4.

Le eventuali osservazioni di cui al precedente punto 3, relativamente a modifiche delle cartografie del
PAI, dovranno individuare, altresì, qualitativamente e quantitativamente i relativi livelli di pericolosità e
di rischio sul territorio attraverso un adeguato dettaglio conoscitivo topografico, idrologico, idraulico ed
uso del suolo, restituiti in formato vettoriale georeferenziato nel sistema WGS84-UTM 33N (shape files).

5.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli
allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
www.distrettoappenninomeridionale.it, nella home page, Sezione PAI - Modifiche e Varianti, sottosezioni:
Modifiche al PAI/Adozione modifiche al PAI (decreti di adozione commi 4 bis e 4 ter, art. 68, D.Lgs.
152/2006) e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni: Provvedimenti/Provvedimenti
Segretario Generale, depositato e consultabile presso l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale – Sede Caserta.

6.

Il presente decreto è altresì trasmesso, alla Regione Puglia, alla Provincia di Taranto ed all’Amministrazione
comunale di Palagiano, per la pubblicazione all’albo pretorio per 30 giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli
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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto del Segretario Generale n. 378 del 30/05/2022
Adozione proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica
del “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Assetto Idraulico” dell’ex Autorità di Bacino Interregionale
della Puglia, Unit of Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al
comune di Seclì (LE), area centro abitato.
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in
particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante
“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che all’art. 51 detta “Norme in
materia di Autorità di bacino” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;
Visto in particolare l’art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall’art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre
2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale
ai sensi dell’art. 64 del medesimo Decreto, l’Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata “Autorità
di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
Visto l’art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo
Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: LiriGarigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della
Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di
bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;
Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento
delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n.
183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione
organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;
Visto l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino
all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi
ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”,
nonché l’art. 175 del medesimo decreto;
Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell’Autorità
di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;
Visto l’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,
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che recita: ”Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero
dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio
dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge
18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal
verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono
approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale, d’intesa con la Regione
territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa”;
Visto l’art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,
che recita: ” Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di
partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale
e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica”;
Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Puglia con la quale
è stato approvato, per l’allora relativo territorio di competenza oggi denominato “UoM Regionale Puglia
e interregionale Ofanto”, il “Piano Stralcio d’Assetto Idrogeologico – P.A.I.” in uno alle “Norme Tecniche di
Attuazione – N.T.A.” del medesimo P.A.I., così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006
e le s.m.i.;
Visti gli artt. 24 e 25 delle “Norme Tecniche di attuazione - NTA” del “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico
- PAI”;
Considerato che per il Comune di Seclì la proposta di modifica al PAI rinviene dalla richiesta della stessa
Amministrazione comunale di Seclì con nota prot. AdBDAM n. 12490 del 01/07/2020, con cui è stato trasmesso
il Certificato di Collaudo e la documentazione tecnica, successivamente integrata con nota prot. AdB n. 19854
del 09/07/2021, a seguito di richiesta di questa Autorità. In data 16/09/2021 è stato svolto un sopralluogo
congiunto per valutare le opere idrauliche realizzate, è stato redatto verbale trasmesso all’Amministrazione
comunale di Seclì con nota protocollo n. 26494 del 28/09/2021. Durante il sopralluogo, è stata richiesta la
redazione di una mappa rappresentativa degli scenari di allagamento nelle condizioni post-operam, assente
nella documentazione trasmessa. L’Amministrazione comunale di Seclì, con nota acquisita al prot. AdBDAM n.
7223 del 15/03/2022, ha trasmesso la tavola della proposta di modifica alle perimetrazioni del PAI – Assetto
Idraulico;
Considerato che la nuova proposta di modifica degli scenari di allagamento del PAI, in ragione della
realizzazione di opere di mitigazione del rischio, risulta arealmente più ristretta rispetto a quella vigente. Ciò
si traduce nella conferma di un’avvenuta riduzione del rischio sul territorio;
Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 06/04/2022, in ragione dei risultati delle attività
istruttorie tecniche ed amministrative poste in essere dalla Segreteria Tecnica Operativa, con Delibera n. 3, ha
espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, alla proposta di modifica della perimetrazione e/o
classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Assetto
Idraulico”, dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia - Unit of Management ITR161I020 “Regionale
Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Seclì (LE), area centro abitato;
Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del
decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta
all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione
delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto
idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di
correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);
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Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura
semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;
Considerato che il comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che “Gli aggiornamenti di piano di cui al
comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di
attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme
di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell’espletamento delle procedure di
aggiornamento, il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere
della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore
sino all’approvazione dell’aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis”;
Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni
di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un
iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;
Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell’AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la
quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “…omissis… di procedere
nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis…”;
Vista la nota prot. n.11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n.3036 del 04/02/2021, con la quale
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare ha indicato le procedure di applicazione dell’art.68 commi
4-bis e 4 ter del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo
art. 68;
Ritenuto che la suddetta proposta di modifica alla riperimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità
idraulica, rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 2006, come
integrato dalla L. n. 120 del 11.09.2020;
Ritenuto altresì di poter adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di
modifica di perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del “Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico – Assetto idraulico” dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management
ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Seclì (LE), area centro
abitato.
Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

1.

Di adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di modifica
di perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del “Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico – Assetto idraulico” dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of
Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Seclì
(LE), area centro abitato, così come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente decreto:
-

2.

Stralcio della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente - Assetto idraulico
(PAI), su base cartografica tematica, relativo ai settori di territorio oggetto di modifica;
Stralcio della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della pericolosità
del Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto idraulico (PAI) e del reticolo idrografico di riferimento, su
base cartografica tematica, relativo ai settori di territorio oggetto di modifica.

Di adottare a titolo di Misure di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 68 comma 4 ter del D.Lgs. n. 152/2006,
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le Norme di Attuazione del vigente “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” nelle aree di cui al punto
1 non perimetrate o con livello di pericolosità e/o rischio/attenzione idraulico inferiore nell’ambito del
Piano Stralcio vigente in argomento. Le Misure di Salvaguardia sono immediatamente vincolanti con
efficacia dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale e restano in vigore fino alla conclusione dei procedimenti di aggiornamento
di cui al punto 1 e comunque non oltre tre anni.

3.

Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall’ art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06
e s.m.i. garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla
proposta di modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono
essere trasmesse, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, all’indirizzo dedicato
pai@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4.

Le eventuali osservazioni di cui al precedente punto 3, relativamente a modifiche delle cartografie del
PAI, dovranno individuare, altresì, qualitativamente e quantitativamente i relativi livelli di pericolosità e
di rischio sul territorio attraverso un adeguato dettaglio conoscitivo topografico, idrologico, idraulico ed
uso del suolo, restituiti in formato vettoriale georeferenziato nel sistema WGS84-UTM 33N (shape files).

5.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli
allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale www.
distrettoappenninomeridionale.it, nella home page, Sezione PAI - Modifiche e Varianti, sottosezioni:
Modifiche al PAI/Adozione modifiche al PAI (decreti di adozione commi 4 bis e 4 ter, art. 68, D.Lgs.
152/2006) e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni: Provvedimenti/Provvedimenti
Segretario Generale, depositato e consultabile presso l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale – Sede Caserta.

6.

Il presente decreto è altresì trasmesso, alla Regione Puglia, alla Provincia di Lecce ed all’Amministrazione
comunale di Seclì, per la pubblicazione all’albo pretorio per 30 giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli
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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto del Segretario Generale n. 379 del 30/05/2022
Adozione proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica
del “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Assetto Idraulico” dell’ex Autorità di Bacino Interregionale
della Puglia, Unit of Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al
comune di Torremaggiore (FG), loc. SP Torremaggiore-San Severo.
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in
particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante
“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che all’art. 51 detta “Norme in
materia di Autorità di bacino” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;
Visto in particolare l’art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall’art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre
2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale
ai sensi dell’art. 64 del medesimo Decreto, l’Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata “Autorità
di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
Visto l’art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo
Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: LiriGarigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della
Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di
bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;
Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento
delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n.
183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione
organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;
Visto l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino
all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi
ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”,
nonché l’art. 175 del medesimo decreto;
Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell’Autorità
di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;
Visto l’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,
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che recita: ”Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero
dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio
dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge
18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal
verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono
approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale, d’intesa con la Regione
territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa”;
Visto l’art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,
che recita: ” Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di
partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale
e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica”;
Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Puglia con la quale
è stato approvato, per l’allora relativo territorio di competenza oggi denominato “UoM Regionale Puglia
e interregionale Ofanto”, il “Piano Stralcio d’Assetto Idrogeologico – P.A.I.” in uno alle “Norme Tecniche di
Attuazione – N.T.A.” del medesimo P.A.I., così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006
e le s.m.i.;
Visti gli artt. 24 e 25 delle “Norme Tecniche di attuazione - NTA” del “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico
- PAI”;
Considerato che per il Comune di Torremaggiore (loc. SP Torremaggiore-San Severo) la richiesta di modifica
al PAI è stata presentata dalla società Volgarino Giuseppe Srl con istanza acquisita al prot. n. 33126 del
29/11/2021. In allegato alla richiesta è stato trasmesso uno studio idrologico ed idraulico che interessa una
porzione di territorio ubicata ad est dell’abitato di Torremaggiore;
Considerato che per tale area, caratterizzata da alta pericolosità idraulica, è stato individuato un nuovo
assetto delle perimetrazioni, sostitutive di quella storico-morfologica esistente, secondo un’impostazione
metodologica in linea con le indicazioni di questa Autorità. Lo studio ha restituito scenari di pericolosità
idraulica maggiormente aderenti al reale stato dei luoghi;
Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 06/04/2022, in ragione dei risultati delle attività
istruttorie tecniche ed amministrative poste in essere dalla Segreteria Tecnica Operativa, con Delibera n. 3, ha
espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, alla proposta di modifica della perimetrazione e/o
classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Assetto
Idraulico”, dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia - Unit of Management ITR161I020 “Regionale
Puglia e interregionale Ofanto”;
Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del
decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta
all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione
delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto
idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di
correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);
Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura
semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;
Considerato che il comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che “Gli aggiornamenti di piano di cui al
comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di
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attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme
di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell’espletamento delle procedure di
aggiornamento, il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere
della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore
sino all’approvazione dell’aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis”;
Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni
di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un
iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;
Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell’AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la
quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “…omissis… di procedere
nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis…”;
Vista la nota prot. n.11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n.3036 del 04/02/2021, con la quale
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare ha indicato le procedure di applicazione dell’art.68 commi
4-bis e 4 ter del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo
art. 68;
Ritenuto che la suddetta proposta di modifica alla riperimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità
idraulica, rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 2006, come
integrato dalla L. n. 120 del 11.09.2020;
Ritenuto altresì di poter adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di
modifica di perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del “Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico – Assetto idraulico” dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management
ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Torremaggiore (FG), loc.
SP Torremaggiore-San Severo.
Tutto quanto visto e considerato,
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

1.

Di adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di modifica
della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del “Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico – Assetto idraulico” dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit
of Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di
Torremaggiore (FG), loc. SP Torremaggiore-San Severo, così come riportata nei seguenti elaborati allegati
al presente decreto:
-

2.

Stralcio della carta della pericolosità del Piano di Assetto Idrogeologico vigente - Assetto idraulico
(PAI), su base cartografica tematica, relativo ai settori di territorio oggetto di modifica;
Stralcio della carta della proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della pericolosità
del Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto idraulico (PAI) e del reticolo idrografico di riferimento, su
base cartografica tematica, relativo ai settori di territorio oggetto di modifica.

Di adottare a titolo di Misure di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 68 comma 4 ter del D.Lgs. n. 152/2006,
le Norme di Attuazione del vigente “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” nelle aree di cui al punto
1 non perimetrate o con livello di pericolosità e/o rischio/attenzione idraulico inferiore nell’ambito del
Piano Stralcio vigente in argomento. Le Misure di Salvaguardia sono immediatamente vincolanti con
efficacia dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale e restano in vigore fino alla conclusione dei procedimenti di aggiornamento
di cui al punto 1 e comunque non oltre tre anni.
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3.

Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall’ art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06
e s.m.i. garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla
proposta di modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono
essere trasmesse, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, all’indirizzo dedicato
pai@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4.

Le eventuali osservazioni di cui al precedente punto 3, relativamente a modifiche delle cartografie del
PAI, dovranno individuare, altresì, qualitativamente e quantitativamente i relativi livelli di pericolosità e
di rischio sul territorio attraverso un adeguato dettaglio conoscitivo topografico, idrologico, idraulico ed
uso del suolo, restituiti in formato vettoriale georeferenziato nel sistema WGS84-UTM 33N (shape files).

5.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli
allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale www.
distrettoappenninomeridionale.it, nella home page, Sezione PAI - Modifiche e Varianti, sottosezioni:
Modifiche al PAI/Adozione modifiche al PAI (decreti di adozione commi 4 bis e 4 ter, art. 68, D.Lgs.
152/2006) e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni: Provvedimenti/Provvedimenti
Segretario Generale, depositato e consultabile presso l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale – Sede Caserta.

6.

Il presente decreto è altresì trasmesso, alla Regione Puglia, alla Provincia di Foggia ed all’Amministrazione
comunale di Torremaggiore, per la pubblicazione all’albo pretorio per 30 giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli
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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto del Segretario Generale n. 399 del 30/05/2022
Approvazione modifica definitiva alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica
del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Assetto idraulico dell’ex Autorità di Bacino Interregionale
della Puglia, Unit of Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto” relativamente al
comune di Apricena (FG), in un’area prossima alla SP n. 38 km 10+200.
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in
particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante
“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che all’art. 51 detta “Norme in
materia di Autorità di bacino” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;
Visto in particolare l’art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall’art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre
2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale
ai sensi dell’art. 64 del medesimo Decreto, l’Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata “Autorità
di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
Visto l’art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo
Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: LiriGarigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della
Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di
bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;
Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento
delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n.
183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione
organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;
Visto l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino
all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi
ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”,
nonché l’art. 175 del medesimo decreto;
Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 e s.m.i. che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa
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dell’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’ art.63, comma 9 del
D.Lgs. 152/2006;
Visto l’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,
che recita: ”Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero
dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio
dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge
18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal
verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono
approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale, d’intesa con la Regione
territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa”;
Visto l’art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,
che recita: ” Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di
partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale
e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica”;
Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Puglia con la quale
è stato approvato, per l’allora relativo territorio di competenza oggi denominato “UoM Regionale Puglia
e interregionale Ofanto”, il “Piano Stralcio d’Assetto Idrogeologico – P.A.I.” in uno alle “Norme Tecniche di
Attuazione – N.T.A.” del medesimo P.A.I., così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006
e le s.m.i.;
Visti gli artt. 24 e 25 delle “Norme Tecniche di attuazione - NTA” del “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico
- PAI”;
Vista l’istanza prodotta dal Comune di Apricena (FG), acquisita al prot. n. 12095 del 23/10/2019, per la
richiesta di modifica della perimetrazione delle aree a diversa pericolosità idraulica, conseguente al collaudo
di opere di messa in sicurezza idraulica, riguardanti ad aste idrografiche nei pressi della strada provinciale n.
38 al km 10+200, realizzate da soggetto privato (Cesareo Olga S.r.l.);
Vista la richiesta di acquisizione del certificato di collaudo/ultimazione dei lavori eseguita da questa Autorità
con nota prot. n. 3831 del 20/02/2020, trasmesso dal Comune di Apricena con nota acquisita al prot. AdB n.
27252 del 05/10/2021;
Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 19/10/2021, in ragione dei risultati delle attività
istruttorie tecniche ed amministrative poste in essere dalla Segreteria Tecnica Operativa, con Delibera n. 4.1, ha
espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, alla proposta di modifica della perimetrazione e/o
classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Assetto
idraulico dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 “Regionale
Puglia e interregionale Ofanto”, conseguente alla realizzazione e al collaudo delle opere di mitigazione della
pericolosità idraulica, relativamente al territorio comunale di Apricena (FG), in un’area nei pressi della Strada
Provinciale n. 38 al km 10+200;
Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del
decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta
all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione
delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della
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perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto
idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di
correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);
Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura
semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;
Considerato che il comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che “Gli aggiornamenti di piano di cui al
comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di
attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme
di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell’espletamento delle procedure di
aggiornamento, il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere
della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore
sino all’approvazione dell’aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis”;
Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni
di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un
iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;
Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell’AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la
quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “…omissis… di procedere
nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis…”;
Vista la nota prot. n. 11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n. 3036 del 04/02/2021, con la quale il
Direttore Generale della Direzione Generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(oggi MITE) ha fornito indirizzi operativi per la procedura di applicazione dei commi 4-bis e 4-ter dell’art.68 del
D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo art. 68;
Visto il Decreto n. 1194 del 03/12/2021 relativo al Comune di Apricena (FG), con il quale il Segretario
Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, tenuto conto delle determinazioni
della Conferenza Operativa del 19 ottobre 2021, ha adottato la proposta di modifica di perimetrazione e/o
classificazione del PAI, disponendo l’avvio del percorso di partecipazione di cui all’art. 68, c. 4-ter, del D.Lgs.
152/06 e garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulle proposte di
modifica in argomento da parte dei soggetti interessati;
Visto che il suddetto Decreto relativo all’adozione della proposta di modifica della perimetrazione e/o
classificazione delle aree a pericolosità del PAI è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 163 del 30/12/2021;
Tenuto conto che a conclusione del periodo di consultazione (durata 30 giorni) dalla data di pubblicazione del
suddetto decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale non sono pervenute osservazioni;
Rilevato che la suddetta modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica
del PAI in argomento rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell’articolo 68 del D.Lgs. n. 152/2006,
come integrato dalla L. N. 120 del 11.09.2020;
Considerato che le procedure indicate dal MATTM, con la richiamata nota prot. n. 11329 del 04/02/2021,
prevedono prima dell’approvazione delle proposte di riperimetrazione, l’espressione del parere da parte
della Conferenza Operativa sulla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree, così
come eventualmente integrata con le eventuali modifiche apportate, e l’acquisizione di intesa con la Regione
territorialmente interessata della proposta stessa, rimettendo ai Segretari Generali delle Autorità la possibilità
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di valutare, con le Regioni territorialmente competenti, l’acquisizione di tali intese già in sede di Conferenza
Operativa;
Vista la nota agli atti prot. n. 16054 del 01.06.2021, con cui la Regione Puglia ha accolto la proposta del
Segretario Generale avanzata con nota prot. n. 15413 del 25.05.2021, relativa all’acquisizione dell’intesa
con la stessa Regione in sede di Conferenza Operativa in relazione alle modifiche della perimetrazione e/o
classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani stralcio di Assetto Idrogeologico;
Vista la delibera n.1.5 con la quale la Conferenza Operativa, nella seduta del 06/04/2022, ha espresso
parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, tra gli altri alla modifica definitiva della perimetrazione
e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Assetto
idraulico dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 “Regionale
Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Apricena (FG) in un’area prossima alla SP n. 38
km 10+200;
Ritenuto di dover procedere, sulla base di quanto sopra esposto, all’assunzione del presente atto.
Tutto quanto visto e considerato,
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la modifica definitiva alla
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico – Assetto idraulico dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management
ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Apricena (FG) in
un’area prossima alla SP n. 38 km 10+200, così come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente
Decreto:
-

Stralcio della carta della pericolosità del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – Assetto
Idraulico, contenente le modifiche alla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica e del reticolo
idrografico di riferimento, per i settori di territorio oggetto di modifica.

2. Il presente Decreto è pubblicato Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli
allegati, è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale (www.distrettoappenninomeridionale.it), nella home page, Sezione PAI - Modifiche e
Varianti, sottosezioni: Modifiche al PAI/Approvazione modifiche al PAI (decreti di approvazione commi
4 bis e 4 ter, art. 68, D.Lgs. 152/2006) e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni:
Provvedimenti/Provvedimenti Segretario Generale, depositato e consultabile presso l’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Caserta.
3. Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
4. Dell’approvazione di cui al presente Decreto verrà data comunicazione alla Conferenza Istituzionale
Permanente (CIP) nella prima seduta utile, alla Regione Puglia, alla Provincia di Foggia ed
all’Amministrazione Comunale di Apricena (FG).
Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli
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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto del Segretario Generale n. 400 del 30/05/2022
Approvazione modifica definitiva alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica
del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Assetto idraulico dell’ex Autorità di Bacino Interregionale
della Puglia, Unit of Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente
alle aree del territorio comunale di Leverano (LE).
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in
particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante
“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che all’art. 51 detta “Norme in
materia di Autorità di bacino” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;
Visto in particolare l’art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall’art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre
2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale
ai sensi dell’art. 64 del medesimo Decreto, l’Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata “Autorità
di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
Visto l’art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo
Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: LiriGarigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della
Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di
bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;
Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento
delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n.
183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione
organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;
Visto l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino
all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi
ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”,
nonché l’art. 175 del medesimo decreto;
Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 e s.m.i. che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa
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dell’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’ art.63, comma 9 del
D.Lgs. 152/2006;
Visto l’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,
che recita: ”Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero
dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio
dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge
18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal
verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono
approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale, d’intesa con la Regione
territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa”;
Visto l’art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,
che recita: ” Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di
partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale
e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica”;
Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Puglia con la quale
è stato approvato, per l’allora relativo territorio di competenza oggi denominato “UoM Regionale Puglia
e interregionale Ofanto”, il “Piano Stralcio d’Assetto Idrogeologico – P.A.I.” in uno alle “Norme Tecniche di
Attuazione – N.T.A.” del medesimo P.A.I., così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006
e le s.m.i.;
Visti gli artt. 24 e 25 delle “Norme Tecniche di attuazione - NTA” del “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico
- PAI”;
Vista l’istanza prodotta dal Comune di Leverano (LE), acquisita al prot. n. 17062 del 19/12/2016, per la
richiesta di modifica della perimetrazione delle aree a diversa pericolosità idraulica sul territorio comunale,
successivamente integrata con dati ed informazioni acquisite al prot. n. 13656 del 19/10/2017 e al prot. n.
10830 del 28/09/2018;
Visti gli esiti del sopralluogo congiunto svoltosi in data 21/11/2018 e le successive osservazioni trasmesse
dall’Amministrazione comunale rispetto a situazioni puntuali, interne alle aree a diverso livello di pericolosità
idraulica individuate durante le analisi svolte, formalmente trasferite a questa Autorità, acquisite ai prott. n.
11919 del 17/10/2019 e n. 3380 del 08/02/2021;
Vista la nota prot. n. 20920 del 19/07/2021 con la quale questa Autorità ha comunicato l’accoglimento delle
osservazioni prodotte e la successiva nota prot. n. 28006 del 12/10/2021, con la quale sono state trasmesse
le cartografie riguardanti la configurazione definitiva delle aree a diversa pericolosità idraulica;
Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 19/10/2021, in ragione dei risultati delle attività
istruttorie tecniche ed amministrative poste in essere dalla Segreteria Tecnica Operativa, con Delibera n. 4.1, ha
espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, alla proposta di modifica della perimetrazione e/o
classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Assetto
idraulico dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 “Regionale
Puglia e interregionale Ofanto”, riguardante il territorio comunale di Leverano (LE);
Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del
decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta
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all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione
delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto
idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di
correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);
Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura
semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;
Considerato che il comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che “Gli aggiornamenti di piano di cui al
comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di
attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme
di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell’espletamento delle procedure di
aggiornamento, il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere
della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore
sino all’approvazione dell’aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis”;
Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni
di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un
iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;
Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell’AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la
quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “…omissis… di procedere
nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis…”;
Vista la nota prot. n. 11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n. 3036 del 04/02/2021, con la quale il
Direttore Generale della Direzione Generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(oggi MITE) ha fornito indirizzi operativi per la procedura di applicazione dei commi 4-bis e 4-ter dell’art.68 del
D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo art. 68;
Visto il Decreto n. 1195 del 03/12/2021 relativo al Comune di Leverano (LE), con il quale il Segretario
Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, tenuto conto delle determinazioni
della Conferenza Operativa del 19 ottobre 2021, ha adottato la proposta di modifica di perimetrazione e/o
classificazione del PAI, disponendo l’avvio del percorso di partecipazione di cui all’art. 68, c. 4-ter, del D.Lgs.
152/06 e garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulle proposte di
modifica in argomento da parte dei soggetti interessati;
Visto che il suddetto Decreto relativo all’adozione della proposta di modifica della perimetrazione e/o
classificazione delle aree a pericolosità del PAI, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 163 del 30/12/2021;
Tenuto conto che a conclusione del periodo di consultazione (durata 30 giorni) dalla data di pubblicazione del
suddetto decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale non sono pervenute osservazioni;
Rilevato che la suddetta modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica
del PAI in argomento rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell’articolo 68 del D.Lgs. n. 152/2006,
come integrato dalla L. N. 120 del 11.09.2020;
Considerato che le procedure indicate dal MATTM, con la richiamata nota prot. n. 11329 del 04/02/2021,
prevedono, prima dell’approvazione delle proposte di riperimetrazione, l’espressione del parere da parte
della Conferenza Operativa sulla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree, così
come eventualmente integrata con le eventuali modifiche apportate, e l’acquisizione di intesa con la Regione
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territorialmente interessata della proposta stessa, rimettendo ai Segretari Generali delle Autorità la possibilità
di valutare, con le Regioni territorialmente competenti, l’acquisizione di tali intese già in sede di Conferenza
Operativa;
Vista la nota agli atti prot. n. 16054 del 01.06.2021, con cui la Regione Puglia ha accolto la proposta del
Segretario Generale avanzata con nota prot. n. 15413 del 25.05.2021, relativa all’acquisizione dell’intesa
con la stessa Regione in sede di Conferenza Operativa in relazione alle modifiche della perimetrazione e/o
classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani stralcio di Assetto Idrogeologico;
Vista la delibera n. 1.5 con la quale la Conferenza Operativa, nella seduta del 06/04/2022, ha espresso parere
favorevole, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, tra gli altri alla modifica della perimetrazione e/o classificazione delle
aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Assetto idraulico dell’ex Autorità
di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale
Ofanto”, relativamente al Comune di Leverano (LE);
Ritenuto di dover procedere, sulla base di quanto sopra esposto, all’assunzione del presente atto.
Tutto quanto visto e considerato,
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la modifica definitiva alla
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico – Assetto idraulico dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management
ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Leverano (LE), così
come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente Decreto:
-

Stralcio della carta della pericolosità del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – Assetto
Idraulico, contenente le modifiche alla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica e del reticolo
idrografico di riferimento, per i settori di territorio oggetto di modifica.

2. Il presente Decreto è pubblicato Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli
allegati, è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale (www.distrettoappenninomeridionale.it), nella home page, Sezione PAI - Modifiche e
Varianti, sottosezioni: Modifiche al PAI/Approvazione modifiche al PAI (decreti di approvazione commi
4 bis e 4 ter, art. 68, D.Lgs. 152/2006) e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni:
Provvedimenti/Provvedimenti Segretario Generale, depositato e consultabile presso l’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Caserta.
3. Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
4. Dell’approvazione di cui al presente Decreto verrà data comunicazione alla Conferenza Istituzionale
Permanente (CIP) nella prima seduta utile, alla Regione Puglia, alla Provincia di Lecce ed all’Amministrazione
Comunale di Leverano (LE).
Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli
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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto del Segretario Generale n. 401 del 30/05/2022
Approvazione modifica definitiva alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica
del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Assetto idraulico dell’ex Autorità di Bacino Interregionale
della Puglia, Unit of Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente
alle aree del territorio comunale di Monteiasi (TA), attraversate dal Fosso Madonna del Prato.
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in
particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante
“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che all’art. 51 detta “Norme in
materia di Autorità di bacino” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;
Visto in particolare l’art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall’art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre
2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale
ai sensi dell’art. 64 del medesimo Decreto, l’Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata “Autorità
di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
Visto l’art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo
Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: LiriGarigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della
Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di
bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;
Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento
delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n.
183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione
organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;
Visto l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino
all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi
ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”,
nonché l’art. 175 del medesimo decreto;
Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 e s.m.i. che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa
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dell’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’ art.63, comma 9 del
D.Lgs. 152/2006;
Visto l’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,
che recita: ”Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero
dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio
dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge
18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal
verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono
approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale, d’intesa con la Regione
territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa”;
Visto l’art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,
che recita: ” Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di
partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale
e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica”;
Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Puglia con la quale
è stato approvato, per l’allora relativo territorio di competenza oggi denominato “UoM Regionale Puglia
e interregionale Ofanto”, il “Piano Stralcio d’Assetto Idrogeologico – P.A.I.” in uno alle “Norme Tecniche di
Attuazione – N.T.A.” del medesimo P.A.I., così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006
e le s.m.i.;
Visti gli artt. 24 e 25 delle “Norme Tecniche di attuazione - NTA” del “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico
- PAI”;
Vista l’istanza prodotta dal Comune di Monteiasi (TA), acquisita al prot. n. 11285 del 22/04/2021, per la
richiesta di modifica della perimetrazione delle aree a diversa pericolosità idraulica, conseguente alla
realizzazione e al collaudo di opere di messa in sicurezza idraulica lungo la parte finale del Fosso Madonna del
Prato, di cui era già stato condotto sopralluogo congiunto in data 15/04/2014;
Visti i dati e le informazioni aggiuntive trasmesse in data 27/09/2021, conseguenti alla richiesta effettuata da
questa Autorità con prot. n. 18112 del 23/06/2021;
Visti gli esiti del sopralluogo congiunto svoltosi in data 12/10/2021, durante il quale sono state condivise le
mappe della proposta di riperimetrazione delle aree a diverso livello di pericolosità in parola;
Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 19/10/2021, in ragione dei risultati delle attività
istruttorie tecniche ed amministrative poste in essere dalla Segreteria Tecnica Operativa, con Delibera n. 4.1, ha
espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, alla proposta di modifica della perimetrazione e/o
classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Assetto
idraulico dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 “Regionale
Puglia e interregionale Ofanto”, conseguente alla realizzazione e al collaudo delle opere di mitigazione della
pericolosità idraulica, relativamente al territorio comunale di Monteiasi (TA), nel tratto finale del Fosso
Madonna del Prato;
Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del
decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta
all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione
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delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto
idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di
correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);
Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura
semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;
Considerato che il comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che “Gli aggiornamenti di piano di cui al
comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di
attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme
di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell’espletamento delle procedure di
aggiornamento, il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere
della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore
sino all’approvazione dell’aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis”;
Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni
di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un
iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;
Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell’AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la
quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “…omissis… di procedere
nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis…”;
Vista la nota prot. n. 11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n. 3036 del 04/02/2021, con la quale il
Direttore Generale della Direzione Generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(oggi MITE) ha fornito indirizzi operativi per la procedura di applicazione dei commi 4-bis e 4-ter dell’art.68 del
D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo art. 68;
Visto il Decreto n. 1197 del 03/12/2021 relativo al Comune di Monteiasi (TA), con il quale il Segretario
Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, tenuto conto delle determinazioni
della Conferenza Operativa del 19 ottobre 2021, ha adottato la proposta di modifica di perimetrazione e/o
classificazione del PAI, disponendo l’avvio del percorso di partecipazione di cui all’art. 68, c. 4-ter, del D.Lgs.
152/06 e garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulle proposte di
modifica in argomento da parte dei soggetti interessati;
Visto che il suddettoDecreto relativo all’adozione della proposta di modifica della perimetrazione e/o
classificazione delle aree a pericolosità del PAI, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 163 del 30/12/2021;
Tenuto conto che a conclusione del periodo di consultazione (durata 30 giorni) dalla data di pubblicazione del
suddetto decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale non sono pervenute osservazioni;
Rilevato che la suddetta modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica
del PAI in argomento rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell’articolo 68 del D.Lgs. n. 152/2006,
come integrato dalla L. N. 120 del 11.09.2020;
Considerato che le procedure indicate dal MATTM, con la richiamata nota prot. n. 11329 del 04/02/2021,
prevedono, prima dell’approvazione delle proposte di riperimetrazione, l’espressione del parere da parte
della Conferenza Operativa sulla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree, così
come eventualmente integrata con le eventuali modifiche apportate, e l’acquisizione di intesa con la Regione
territorialmente interessata della proposta stessa, rimettendo ai Segretari Generali delle Autorità la possibilità
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di valutare, con le Regioni territorialmente competenti, l’acquisizione di tali intese già in sede di Conferenza
Operativa;
Vista la nota agli atti prot. n. 16054 del 01.06.2021, con cui la Regione Puglia ha accolto la proposta del
Segretario Generale avanzata con nota prot. n. 15413 del 25.05.2021, relativa all’acquisizione dell’intesa
con la stessa Regione in sede di Conferenza Operativa in relazione alle modifiche della perimetrazione e/o
classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani stralcio di Assetto Idrogeologico;
Vista la delibera n. 1.5 con la quale la Conferenza Operativa, nella seduta del 06/04/2022, ha espresso parere
favorevole, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, tra gli altri alla modifica della perimetrazione e/o classificazione delle
aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Assetto idraulico dell’ex Autorità
di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale
Ofanto”, relativamente al Comune di Monteiasi (TA) – Fosso Madonna del Prato;
Ritenuto di dover procedere, sulla base di quanto sopra esposto, all’assunzione del presente atto.
Tutto quanto visto e considerato,
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la modifica definitiva alla
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico – Assetto idraulico dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management
ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Monteiasi (TA) –
Fosso Madonna del Prato, così come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente Decreto:
-

Stralcio della carta della pericolosità del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – Assetto
Idraulico, contenente le modifiche alla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica e del reticolo
idrografico di riferimento, per i settori di territorio oggetto di modifica.

2. Il presente Decreto è pubblicato Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli
allegati, è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale (www.distrettoappenninomeridionale.it), nella home page, Sezione PAI - Modifiche e
Varianti, sottosezioni: Modifiche al PAI/Approvazione modifiche al PAI (decreti di approvazione commi
4 bis e 4 ter, art. 68, D.Lgs. 152/2006) e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni:
Provvedimenti/Provvedimenti Segretario Generale, depositato e consultabile presso l’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Caserta.
3. Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
4. Dell’approvazione di cui al presente Decreto verrà data comunicazione alla Conferenza Istituzionale
Permanente (CIP) nella prima seduta utile, alla Regione Puglia, alla Provincia di Taranto ed
all’Amministrazione Comunale di Monteiasi (TA).
Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli
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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto del Segretario Generale n. 402 del 30/05/2022
Approvazione modifica definitiva alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica
del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Assetto idraulico dell’ex Autorità di Bacino Interregionale
della Puglia, Unit of Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente
alle aree del territorio comunale di Ostuni (BR), in località Pilone.
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in
particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante
“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che all’art. 51 detta “Norme in
materia di Autorità di bacino” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;
Visto in particolare l’art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall’art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre
2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale
ai sensi dell’art. 64 del medesimo Decreto, l’Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata “Autorità
di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
Visto l’art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo
Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: LiriGarigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della
Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di
bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;
Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento
delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n.
183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione
organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;
Visto l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino
all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi
ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”,
nonché l’art. 175 del medesimo decreto;
Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 e s.m.i. che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa
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dell’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’ art.63, comma 9 del
D.Lgs. 152/2006;
Visto l’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,
che recita: ”Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero
dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio
dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge
18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal
verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono
approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale, d’intesa con la Regione
territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa”;
Visto l’art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,
che recita: ” Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di
partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale
e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica”;
Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Puglia con la quale
è stato approvato, per l’allora relativo territorio di competenza oggi denominato “UoM Regionale Puglia
e interregionale Ofanto”, il “Piano Stralcio d’Assetto Idrogeologico – P.A.I.” in uno alle “Norme Tecniche di
Attuazione – N.T.A.” del medesimo P.A.I., così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006
e le s.m.i.;
Visti gli artt. 24 e 25 delle “Norme Tecniche di attuazione - NTA” del “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico
- PAI”;
Vista l’istanza prodotta dal Comune di Ostuni (BR), acquisita al prot. n. 18765 del 05/10/2020, per la richiesta
di modifica della perimetrazione delle aree a diversa pericolosità idraulica, conseguente alla realizzazione e al
collaudo di opere di messa in sicurezza idraulica in località Pilone;
Visti i dati e le informazioni aggiuntive trasmesse dal Comune di Ostuni ed acquisite al prot. n. 18938 del
30/06/2021, conseguenti alla richiesta effettuata da questa Autorità con prot. n. 24720 del 16/12/2021;
Visti gli esiti del sopralluogo congiunto, convocato con nota prot. n. 25334 del 16/09/2021, svoltosi in data
30/09/2021 come da prot. n. 28012 del 12/10/2021;
Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 19/10/2021, in ragione dei risultati delle attività
istruttorie tecniche ed amministrative poste in essere dalla Segreteria Tecnica Operativa, con Delibera n. 4.1, ha
espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, alla proposta di modifica della perimetrazione e/o
classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Assetto
idraulico dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 “Regionale
Puglia e interregionale Ofanto”, conseguente alla realizzazione e al collaudo delle opere di mitigazione della
pericolosità idraulica, relativamente al territorio comunale di Ostuni (BR), in località Pilone;
Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del
decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta
all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione
delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto
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idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di
correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);
Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura
semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;
Considerato che il comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che “Gli aggiornamenti di piano di cui al
comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di
attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme
di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell’espletamento delle procedure di
aggiornamento, il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere
della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore
sino all’approvazione dell’aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis”;
Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni
di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un
iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;
Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell’AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la
quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “…omissis… di procedere
nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis…”;
Vista la nota prot. n. 11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n. 3036 del 04/02/2021, con la quale il
Direttore Generale della Direzione Generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(oggi MITE) ha fornito indirizzi operativi per la procedura di applicazione dei commi 4-bis e 4-ter dell’art.68 del
D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo art. 68;
Visto il Decreto n. 1198 del 03/12/2021 relativo al Comune di Ostuni (BR), con il quale il Segretario Generale
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, tenuto conto delle determinazioni della
Conferenza Operativa del 19 ottobre 2021, ha adottato la proposta di modifica di perimetrazione e/o
classificazione del PAI, disponendo l’avvio del percorso di partecipazione di cui all’art. 68, c. 4-ter, del D.Lgs.
152/06 e garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulle proposte di
modifica in argomento da parte dei soggetti interessati;
Visto che il suddetto Decreto relativo all’adozione della proposta di modifica della perimetrazione e/o
classificazione delle aree a pericolosità del PAI, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 163 del 30/12/2021;
Tenuto conto che a conclusione del periodo di consultazione (durata 30 giorni) dalla data di pubblicazione del
suddetto decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale non sono pervenute osservazioni;
Rilevato che la suddetta modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica
del PAI in argomento rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell’articolo 68 del D.Lgs. n. 152/2006,
come integrato dalla L. N. 120 del 11.09.2020;
Considerato che le procedure indicate dal MATTM, con la richiamata nota prot. n. 11329 del 04/02/2021,
prevedono, prima dell’approvazione delle proposte di riperimetrazione, l’espressione del parere da parte
della Conferenza Operativa sulla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree, così
come eventualmente integrata con le eventuali modifiche apportate, e l’acquisizione di intesa con la Regione
territorialmente interessata della proposta stessa, rimettendo ai Segretari Generali delle Autorità la possibilità
di valutare, con le Regioni territorialmente competenti, l’acquisizione di tali intese già in sede di Conferenza
Operativa;
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Vista la nota agli atti prot. n. 16054 del 01.06.2021, con cui la Regione Puglia ha accolto la proposta del
Segretario Generale avanzata con nota prot. n. 15413 del 25.05.2021, relativa all’acquisizione dell’intesa
con la stessa Regione in sede di Conferenza Operativa in relazione alle modifiche della perimetrazione e/o
classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani stralcio di Assetto Idrogeologico;
Vista la delibera n. 1.5 con la quale la Conferenza Operativa, nella seduta del 06/04/2022, ha espresso parere
favorevole, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, tra gli altri alla modifica della perimetrazione e/o classificazione delle
aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Assetto idraulico dell’ex Autorità
di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale
Ofanto”, relativamente al Comune di Ostuni (BR), in località Pilone;
Ritenuto di dover procedere, sulla base di quanto sopra esposto, all’assunzione del presente atto.

Tutto quanto visto e considerato,
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la modifica definitiva alla
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico – Assetto idraulico dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of
Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Ostuni
(BR), in località Pilone, così come riportata nei seguenti elaborati allegati al presente Decreto:
-

Stralcio della carta della pericolosità del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – Assetto
Idraulico, contenente le modifiche alla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica e del reticolo
idrografico di riferimento, per i settori di territorio oggetto di modifica.

2. Il presente Decreto è pubblicato Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli
allegati, è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale (www.distrettoappenninomeridionale.it), nella home page, Sezione PAI - Modifiche e
Varianti, sottosezioni: Modifiche al PAI/Approvazione modifiche al PAI (decreti di approvazione commi
4 bis e 4 ter, art. 68, D.Lgs. 152/2006) e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni:
Provvedimenti/Provvedimenti Segretario Generale, depositato e consultabile presso l’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Caserta.
3. Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
4. Dell’approvazione di cui al presente Decreto verrà data comunicazione alla Conferenza Istituzionale
Permanente (CIP) nella prima seduta utile, alla Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi ed
all’Amministrazione Comunale di Ostuni (BR).
Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli
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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto del Segretario Generale n. 403 del 30/05/2022
Approvazione modifica definitiva alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica
del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Assetto idraulico dell’ex Autorità di Bacino Interregionale
della Puglia, Unit of Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente
alle aree del territorio comunale di Rutigliano (BA) attraversate dal Canale Cappuccini a nord del centro
abitato.
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in
particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante
“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che all’art. 51 detta “Norme in
materia di Autorità di bacino” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;
Visto in particolare l’art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall’art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre
2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale
ai sensi dell’art. 64 del medesimo Decreto, l’Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata “Autorità
di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
Visto l’art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo
Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: LiriGarigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della
Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di
bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;
Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento
delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n.
183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione
organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;
Visto l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino
all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi
ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”,
nonché l’art. 175 del medesimo decreto;
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Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 e s.m.i. che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa
dell’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’ art.63, comma 9 del
D.Lgs. 152/2006;
Visto l’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,
che recita: ”Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero
dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio
dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge
18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal
verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono
approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale, d’intesa con la Regione
territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa”;
Visto l’art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,
che recita: ” Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di
partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale
e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica”;
Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Puglia con la quale
è stato approvato, per l’allora relativo territorio di competenza oggi denominato “UoM Regionale Puglia
e interregionale Ofanto”, il “Piano Stralcio d’Assetto Idrogeologico – P.A.I.” in uno alle “Norme Tecniche di
Attuazione – N.T.A.” del medesimo P.A.I., così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006
e le s.m.i.;
Visti gli artt. 24 e 25 delle “Norme Tecniche di attuazione - NTA” del “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico
- PAI”;
Vista l’istanza prodotta dal Comune di Rutigliano (BA), acquisita al prot. n. 19433 del 06/07/2021, per la
richiesta di modifica della perimetrazione delle aree a diversa pericolosità idraulica, conseguente alla
realizzazione e al collaudo di opere di messa in sicurezza idraulica, riguardanti il Canale Cappuccini a nord
del centro abitato, con la quale è stato trasferito il certificato di collaudo e la testimonianza delle risoluzioni
conseguenti alle verifiche in sito, avvenute in data 27/02/2014;
Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 19/10/2021, in ragione dei risultati delle attività
istruttorie tecniche ed amministrative poste in essere dalla Segreteria Tecnica Operativa, con Delibera n. 4.1, ha
espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018 alla proposta di modifica della perimetrazione e/o
classificazione delle aree a pericolosità del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Assetto idraulico
dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 “Regionale Puglia
e interregionale Ofanto”, conseguente alla realizzazione e al collaudo delle opere di mitigazione della
pericolosità idraulica, relativamente al territorio comunale di Rutigliano (BA), nelle aree attraversate dal
Canale Cappuccini a nord del centro abitato;
Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del
decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta
all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione
delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto
idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di
correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);
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Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura
semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;
Considerato che il comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che “Gli aggiornamenti di piano di cui al
comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di
attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme
di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell’espletamento delle procedure di
aggiornamento, il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere
della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore
sino all’approvazione dell’aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis”;
Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni
di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un
iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;
Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell’AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la
quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “…omissis… di procedere
nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis…”;
Vista la nota prot. n. 11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n. 3036 del 04/02/2021, con la quale il
Direttore Generale della Direzione Generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(oggi MITE) ha fornito indirizzi operativi per la procedura di applicazione dei commi 4-bis e 4-ter dell’art.68 del
D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo art. 68;
Visto il Decreto n. 1199 del 03/12/2021 relativo al Comune di Rutigliano (BA), con il quale il Segretario
Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, tenuto conto delle determinazioni
della Conferenza Operativa del 19 ottobre 2021, ha adottato la proposta di modifica di perimetrazione e/o
classificazione del PAI, disponendo l’avvio del percorso di partecipazione di cui all’art. 68, c. 4-ter, del D.Lgs.
152/06 e garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulle proposte di
modifica in argomento da parte dei soggetti interessati;
Visto che il suddetto Decreto relativo all’adozione della proposta di modifica della perimetrazione e/o
classificazione delle aree a pericolosità del PAI per i comuni in parola, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 163 del 30/12/2021;
Tenuto conto che a conclusione del periodo di consultazione (durata 30 giorni) dalla data di pubblicazione del
suddetto decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale non sono pervenute osservazioni;
Rilevato che la suddetta modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica
del PAI in argomento rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell’articolo 68 del D.Lgs. n. 152/2006,
come integrato dalla L. N. 120 del 11.09.2020;
Considerato che le procedure indicate dal MATTM, con la richiamata nota prot. n. 11329 del 04/02/2021,
prevedono, prima dell’approvazione delle proposte di riperimetrazione, l’espressione del parere da parte
della Conferenza Operativa sulla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree, così
come eventualmente integrata con le eventuali modifiche apportate, e l’acquisizione di intesa con la Regione
territorialmente interessata della proposta stessa, rimettendo ai Segretari Generali delle Autorità la possibilità
di valutare, con le Regioni territorialmente competenti, l’acquisizione di tali intese già in sede di Conferenza
Operativa;
Vista la nota agli atti prot. n. 16054 del 01.06.2021, con cui la Regione Puglia ha accolto la proposta del
Segretario Generale avanzata con nota prot. n. 15413 del 25.05.2021, relativa all’acquisizione dell’intesa
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con la stessa Regione in sede di Conferenza Operativa in relazione alle modifiche della perimetrazione e/o
classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani stralcio di Assetto Idrogeologico;
Vista la delibera n. 1.5 con la quale la Conferenza Operativa, nella seduta del 06/04/2022, ha espresso parere
favorevole, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, tra gli altri alla modifica della perimetrazione e/o classificazione delle
aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Assetto idraulico dell’ex Autorità
di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale
Ofanto”, relativamente al Comune di Rutigliano (BA) attraversate dal Canale Cappuccini a nord del centro
abitato;
Ritenuto di dover procedere, sulla base di quanto sopra esposto, all’assunzione del presente atto.

Tutto quanto visto e considerato,
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la modifica definitiva alla
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico – Assetto idraulico dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management
ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Rutigliano (BA)
attraversate dal Canale Cappuccini a nord del centro abitato, così come riportata nei seguenti elaborati
allegati al presente Decreto:
-

Stralcio della carta della pericolosità del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – Assetto
Idraulico, contenente le modifiche alla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica e del reticolo
idrografico di riferimento, per i settori di territorio oggetto di modifica.

2. Il presente Decreto è pubblicato Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli
allegati, è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale (www.distrettoappenninomeridionale.it), nella home page, Sezione PAI - Modifiche e
Varianti, sottosezioni: Modifiche al PAI/Approvazione modifiche al PAI (decreti di approvazione commi
4 bis e 4 ter, art. 68, D.Lgs. 152/2006) e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni:
Provvedimenti/Provvedimenti Segretario Generale, depositato e consultabile presso l’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Caserta.
3. Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
4. Dell’approvazione di cui al presente Decreto verrà data comunicazione alla Conferenza Istituzionale
Permanente (CIP) nella prima seduta utile, alla Regione Puglia, alla Città Metropolitana di Bari ed
all’Amministrazione Comunale di Rutigliano (BA).
Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli
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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto del Segretario Generale n. 404 del 30/05/2022
Approvazione modifica definitiva alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica
del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Assetto idraulico dell’ex Autorità di Bacino Interregionale
della Puglia, Unit of Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente
alle aree del territorio comunale di Terlizzi (BA) attraversate dalla lama Bonasiere.
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” ed in
particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante
“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che all’art. 51 detta “Norme in
materia di Autorità di bacino” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;
Visto in particolare l’art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall’art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre
2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale
ai sensi dell’art. 64 del medesimo Decreto, l’Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata “Autorità
di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
Visto l’art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo
Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: LiriGarigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della
Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di
bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;
Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento
delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n.
183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione
organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;
Visto l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino
all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi
ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”,
nonché l’art. 175 del medesimo decreto;
Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 e s.m.i. che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa
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dell’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’ art.63, comma 9 del
D.Lgs. 152/2006;
Visto l’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,
che recita: ”Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero
dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio
dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge
18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal
verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono
approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale, d’intesa con la Regione
territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa”;
Visto l’art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,
che recita: ” Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di
partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale
e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica”;
Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Puglia con la quale
è stato approvato, per l’allora relativo territorio di competenza oggi denominato “UoM Regionale Puglia
e interregionale Ofanto”, il “Piano Stralcio d’Assetto Idrogeologico – P.A.I.” in uno alle “Norme Tecniche di
Attuazione – N.T.A.” del medesimo P.A.I., così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006
e le s.m.i.;
Visti gli artt. 24 e 25 delle “Norme Tecniche di attuazione - NTA” del “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico
- PAI”;
Vista l’istanza prodotta dal Comune di Terlizzi, acquisita al prot. n. 1089 del 25/01/2021, per la richiesta di
modifica della perimetrazione delle aree a diversa pericolosità idraulica, conseguente alla realizzazione e
al collaudo di opere di messa in sicurezza idraulica lungo la lama Bonasiere, finanziate con fondi PO-FESR
2007/2013;
Visti il verbale di sopralluogo congiunto svoltosi in data 25/02/2019 prot. n. 3152 del 13/03/2019, le successive
richieste di ulteriori informazioni ed elaborati di questa Autorità di cui ai prott. n. 2099 del 30/01/2020 e
n. 4823 del 19/02/2021, i conseguenti elaborati complessivamente resi disponibili dall’Amministrazione
comunale di Terlizzi ed acquisiti ai prott. n. 13086 e n. 13087 del 12/11/2019, n. 13274 del 15/11/2019, n.
1029 del 18/01/202, n. 18242 del 28/06/2021;
Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 19/10/2021, in ragione dei risultati delle attività
istruttorie tecniche ed amministrative poste in essere dalla Segreteria Tecnica Operativa, con Delibera n. 4.1, ha
espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, alla proposta di modifica della perimetrazione e/o
classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Assetto
idraulico dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 “Regionale
Puglia e interregionale Ofanto”, conseguente alla realizzazione e al collaudo delle opere di mitigazione della
pericolosità idraulica, relativamente al territorio comunale di Terlizzi (BA), nell’area attraversata dalla lama
Bonasiere;
Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del
decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta
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all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione
delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto
idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di
correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);
Considerato che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura
semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;
Considerato che il comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che “Gli aggiornamenti di piano di cui al
comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di
attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme
di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell’espletamento delle procedure di
aggiornamento, il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere
della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore
sino all’approvazione dell’aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis”;
Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni
di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un
iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;
Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell’AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la
quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “…omissis… di procedere
nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis…”;
Vista la nota prot. n. 11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n. 3036 del 04/02/2021, con la quale il
Direttore Generale della Direzione Generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(oggi MITE) ha fornito indirizzi operativi per la procedura di applicazione dei commi 4-bis e 4-ter dell’art.68 del
D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo art. 68;
Visto il Decreto n. 1229 del 03/12/2021 relativo al Comune di Terlizzi (BA), con il quale il Segretario Generale
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, tenuto conto delle determinazioni della
Conferenza Operativa del 19 ottobre 2021, ha adottato la proposta di modifica di perimetrazione e/o
classificazione del PAI, disponendo l’avvio del percorso di partecipazione di cui all’art. 68, c. 4-ter, del D.Lgs.
152/06 e garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulle proposte di
modifica in argomento da parte dei soggetti interessati;
Visto che il suddetto Decreto relativo all’adozione della proposta di modifica della perimetrazione e/o
classificazione delle aree a pericolosità del PAI, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 163 del 30/12/2021;
Tenuto conto che a conclusione del periodo di consultazione (durata 30 giorni) dalla data di pubblicazione del
suddetto decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale non sono pervenute osservazioni;
Rilevato che la suddetta modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica
del PAI in argomento rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell’articolo 68 del D.Lgs. n. 152/2006,
come integrato dalla L. N. 120 del 11.09.2020;
Considerato che le procedure indicate dal MATTM, con la richiamata nota prot. n. 11329 del 04/02/2021,
prevedono, prima dell’approvazione delle proposte di riperimetrazione, l’espressione del parere da parte
della Conferenza Operativa sulla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree, così
come eventualmente integrata con le eventuali modifiche apportate, e l’acquisizione di intesa con la Regione
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territorialmente interessata della proposta stessa, rimettendo ai Segretari Generali delle Autorità la possibilità
di valutare, con le Regioni territorialmente competenti, l’acquisizione di tali intese già in sede di Conferenza
Operativa;
Vista la nota agli atti prot. n. 16054 del 01.06.2021, con cui la Regione Puglia ha accolto la proposta del
Segretario Generale avanzata con nota prot. n. 15413 del 25.05.2021, relativa all’acquisizione dell’intesa
con la stessa Regione in sede di Conferenza Operativa in relazione alle modifiche della perimetrazione e/o
classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani stralcio di Assetto Idrogeologico;
Vista la delibera n. 1.5 con la quale la Conferenza Operativa, nella seduta del 06/04/2022, ha espresso parere
favorevole, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, tra gli altri alla modifica della perimetrazione e/o classificazione delle
aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Assetto idraulico dell’ex Autorità
di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale
Ofanto”, relativamente alle aree del territorio comunale di Terlizzi (BA) attraversate dalla lama Bonasiere;
Ritenuto di dover procedere, sulla base di quanto sopra esposto, all’assunzione del presente atto.

Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la modifica definitiva alla
perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico – Assetto idraulico dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management
ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente alle aree del territorio comunale
di Terlizzi (BA) attraversate dalla lama Bonasiere, così come riportata nei seguenti elaborati allegati al
presente Decreto:
-

Stralcio della carta della pericolosità del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – Assetto
Idraulico, contenente le modifiche alla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica e del reticolo
idrografico di riferimento, per i settori di territorio oggetto di modifica.

2. Il presente Decreto è pubblicato Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli
allegati, è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale (www.distrettoappenninomeridionale.it), nella home page, Sezione PAI - Modifiche e
Varianti, sottosezioni: Modifiche al PAI/Approvazione modifiche al PAI (decreti di approvazione commi
4 bis e 4 ter, art. 68, D.Lgs. 152/2006) e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni:
Provvedimenti/Provvedimenti Segretario Generale, depositato e consultabile presso l’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Caserta.
3. Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
4. Dell’approvazione di cui al presente Decreto verrà data comunicazione alla Conferenza Istituzionale
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Permanente (CIP) nella prima seduta utile, alla Regione Puglia, alla Città Metropolitana di Bari ed
all’Amministrazione Comunale di Terlizzi (BA).
Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli
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CONSORZIO ASI DI LECCE
DECRETO n. 03 del 05/04/2022
DECRETO DI OCCUPAZIONE DI URGENZA EX ART. 22 BIS E DI IMMISSIONE IN POSSESSO CON
DETERMINAZIONE PROVVISORIA DELL’INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE E DI ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE
DELL’INSEDIAMENTO PRODUTTIVO “DEGHI S.p.A.” , CON SEDE IN SAN CESAREO DI LECCE, ALLA VIA LECCE,
KM. 3.

Premesso che:
con deliberazione di C.d.A. n. 118 del 24/11/2021, sono stati localizzati e preassegnati a Deghi S.p.A.,
ai sensi dell’art. 3 comma 6 e dell’art. 5 comma 1 e 3 del R.G.S., i lotti nn. 107, 108, 109, 113, 114, 115 e 199
del PRT del Consorzio ASI di Lecce, PP dell’Agglomerato ASI di Lecce/Surbo, per complessivi mq. 99.968,93
circa;
in data 13/01/2022 sono state avviate, da parte del Consorzio, le procedure di esproprio dei terreni
indicati nella suddetta delibera di C.d.A., con notifica ai proprietari interessati della comunicazione di avvio del
procedimento anche ai fini del procedimento espropriativo ed indicazione del Responsabile del Procedimento,
ai sensi degli artt. 7 L. n. 241/90 e 11 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
in data 04/03/2022 è stato notificato ai proprietari dei terreni interessati il Decreto n. 1 del
04/03/2022 “di autorizzazione ad introdursi nelle proprietà private a soggetti esterni per l’esecuzione di
indagini di approfondimento costituite da sondaggi geognostici e idrogeologici e rilievi geofisici incaricati da
Deghi S.p.A., con sede in San Cesareo di Lecce, alla via Lecce, km. 3”, notificato, in pari data, a tutti i proprietari
interessati, relativamente alle seguenti proprietà private:
COMUNE DI LECCE
DITTA INTESTATARIA
MIGLIETTA ROSA
MIGLIETTA ROSA
MIGLIETTA ROSA
MIGLIETTA SILVANA
MIGLIETTA GIUSEPPA
MIGLIETTA SILVANA
MIGLIETTA FILIPPO
MIGLIETTA SILVANA

FOGLIO
136
136

P.LLA
305
307

SUP. INTERESSATE
62,00 MQ.
90,00 MQ.

136

300

25.979 MQ.

136

322

11.127 MQ.

136

316

11.377 MQ.

MIGLIETTA SILVANA

136

319

FA.MO.SA. IMMOBILIARE S.R.L.
F.D.F. IMMOBILIARE S.R.L.
CALABRESE S.R.L.

136
136
136

267
197
211

CALABRESE S.R.L.

136

342

CALABRESE S.R.L.
CALABRESE S.R.L.
CALABRESE S.R.L.
CALABRESE S.R.L.

136
136
136
136

339
344
260
343

16.782 MQ.
(interessata per 13.827,00 mq.)
10,00 MQ.
11.459 MQ.
1.765,00 MQ.
1.115,00 MQ.
(superficie nominale 530,00 mq)
3.282,00 MQ.
10.122,00 MQ.
1.338,00 MQ.
1,00 MQ.

Considerata l’importanza che rivestono i lavori di cui all’oggetto, da un punto di vista sia del prestigio per
l’intero territorio salentino, derivante dall’insediamento di una struttura di così grande entità, la quale si
estenderà su un lotto di terreno di circa mq. 100.000, sia della conseguente previsione occupazionale di
n. 250 unità, e, al contempo, la particolare urgenza dovuta alla necessità di iniziare al più presto la gravosa
progettazione e realizzazione dell’opera, in virtù della sua consistenza, nonché per impiegare profittevolmente
e senza ritardo l’investimento pubblico di seguito meglio esplicitato;
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Considerato che per tali aree, ricadenti nell’agglomerato industriale di Lecce – Surbo, è stata dichiarata la
PUBBLICA UTILITA’ con Deliberazione della Giunta Regione Puglia 02 maggio 2017, n. 647 “Piano Regolatore
Territoriale ASI di LECCE Piano Particolareggiato Agglomerato Industriale LECCE-SURBO. Variante. Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 154 del 27-09-2016”, pubblicato sul B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017;
Considerato che tale investimento è frutto anche dell’impiego della misura agevolativa ai sensi del Titolo IICapo 2 PO Puglia 2014/2020 - Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi
dell’art. 27 del Regolamento per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30.09.2014;
VISTO che, in relazione alla particolare urgenza che rivestono i lavori di cui all’oggetto, si intende ricorrere,
ai fini dell’espropriazione, all’applicazione della particolare procedura di cui all’art. 22- bis del D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327, che testualmente recita: «Occupazione d’urgenza preordinata all’occupazione. (Articolo inserito
dall’art. 1, c. 1, lettera u) del D.Lgs. 27.12.2002, n. 302). 1. Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di
particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l’applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e
formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l’indennità di espropriazione, e che dispone
anche l’occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l’elenco dei beni da espropriare
e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l’indennità da offrire in via provvisoria. Il
decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell’articolo 20 con l’avvertenza che il
proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l’indennità
offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti. 2. Il decreto di cui al comma 1, può altresì
essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza
particolari indagini o formalità, nei seguenti casi: a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443; b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. 3. Al proprietario
che abbia condiviso la determinazione dell’indennità è riconosciuto l’acconto dell’80% con le modalità di cui al
comma 6, dell’articolo 20. 4. L’esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell’immissione in possesso, è
effettuata con le medesime modalità di cui all’articolo 24 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre
mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo. 5. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione
in possesso e la data di corresponsione dell’indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l’atto di
cessione volontaria è dovuta l’indennità di occupazione, da computare ai sensi dell’articolo 50, comma 1. 6. Il
decreto che dispone l’occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto
di esproprio nel termine di cui all’articolo 13»;
CONSIDERATO che le attività di progettazione e realizzazione necessitano di un’urgenza dettata dalla
necessità di dare avvio ai lavori, nel rispetto della tempistica fissata dall’Ente, pena la eventuale perdita del
Finanziamento da parte dell’investitore, nonché la necessità ed opportunità di creare sviluppo del territorio,
con nuovi posti di lavoro, soprattutto in un periodo di crisi quale quello attuale;
CONSIDERATO che la Convenzione stipulata tra il Consorzio ASI di Lecce e Deghi S.p.A., acquisita al protocollo
dell’Ente con n. 7989 del 31/12/2021, prevede espressamente, quale condizione sospensiva, che l’iter
amministrativo volto alla definizione delle procedure di esproprio debba concludersi entro e non oltre il 28
luglio 2022, al fine di addivenire alla stipula dell’atto definitivo di cessione dei terreni, ai sensi degli artt. 1353
e ss. c.c.;
DATO ATTO che:
•
ai sensi dell’art. 13 comma 4 del richiamato DPR il decreto di esproprio potrà essere emanato entro il
termine massimo di cinque (5) anni dalla data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità;
•
l’Ente espropriante ha provveduto a norma dell’art.11 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii., a dare notizia ai
proprietari delle aree della data in cui è divenuto efficace l’atto che ha approvato il progetto e della facoltà di
prendere visione della relativa documentazione;
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•
con medesima notifica si è altresì provveduto a comunicare, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., l’avvio
del procedimento preordinato alla emanazione del presente provvedimento, comunicando il nominativo
del responsabile del procedimento, nonché l’Ufficio presso il quale rivolgersi per la visione degli atti e per
partecipare al procedimento, secondo la normativa vigente;
•
i proprietari dei beni immobili interessati dalla realizzazione degli interventi progettati, nelle more,
non hanno fatto pervenire alcuna osservazione, né hanno colto l’invito a partecipare al procedimento, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, a seguito della già citata comunicazione di avvio del procedimento e
contestuale notifica di Comunicazione di avvio di procedimento anche ai fini del procedimento espropriativo;
•
è stata determinata l’indennità di espropriazione spettante a ciascun proprietario interessato, nella
misura di € 8,50/mq., corrispondente al valore dell’indennità di esproprio già determinata dal Consorzio ASI
di Lecce per espropri realizzati nello stesso agglomerato industriale e nel medesimo periodo, con accettazione
espressa da parte dei proprietari della stessa;
RITENUTO, pertanto, di dover disporre l’occupazione anticipata delle aree interessate dai lavori in oggetto,
determinando contestualmente l’indennità provvisoria di esproprio;
VISTO il D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 e ss.mm.ii. (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale n. 2/2007,
DECRETA
Art. 1) E’ autorizzata, ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 e ss. mm ii., l’occupazione
d’urgenza delle aree ricadenti nell’agglomerato industriale di Lecce – Surbo, come così come individuate
nell’allegato piano particellare e planimetria espropri, facente parte integrante e sostanziale del presente
decreto (all. n. 1), occorrenti per la realizzazione del complesso industriale di Deghi S.p.A., e di proprietà delle
ditte, così come analiticamente elencate nella seguente tabella:
COMUNE DI LECCE
DITTA INTESTATARIA
MIGLIETTA ROSA
MIGLIETTA ROSA
MIGLIETTA ROSA
MIGLIETTA SILVANA
MIGLIETTA GIUSEPPA
MIGLIETTA SILVANA
MIGLIETTA FILIPPO
MIGLIETTA SILVANA

FOGLIO
136
136

P.LLA
305
307

SUP. INTERESSATE
62,00 MQ.
90,00 MQ.

136

300

25.979 MQ.

136

322

11.127 MQ.

136

316

11.377 MQ.

MIGLIETTA SILVANA

136

319

FA.MO.SA. IMMOBILIARE S.R.L.
F.D.F. IMMOBILIARE S.R.L.
CALABRESE S.R.L.

136
136
136

267
197
211

CALABRESE S.R.L.

136

342

CALABRESE S.R.L.
CALABRESE S.R.L.
CALABRESE S.R.L.
CALABRESE S.R.L.

136
136
136
136

339
344
260
343

16.782 MQ.
(interessata per 13.827,00 mq.)
10,00 MQ.
11.459 MQ.
1.765,00 MQ.
1.115,00 MQ.
(superficie nominale 530,00 mq)
3.282,00 MQ.
10.122,00 MQ.
1.338,00 MQ.
1,00 MQ.

Art. 2) L’indennità provvisoria offerta è determinata in € 8,50/mq. (corrispondente al valore dell’indennità di
esproprio già determinata e corrisposta dal Consorzio ASI di Lecce per espropri della stessa natura realizzati
nello stesso agglomerato industriale e nel medesimo periodo, con accettazione espressa da parte dei
proprietari della stessa e atto di cessione volontaria). In particolare, essa così corrisponde:
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DITTA
INTESTATARIA
MIGLIETTA ROSA
MIGLIETTA ROSA
MIGLIETTA ROSA
(per quota 11/12 diritto di nuda
proprietà e per quota 1/12 diritto
di proprietà)
MIGLIETTA SILVANA
(per quota 48/48 diritto di
usufrutto)
MIGLIETTA GIUSEPPA
(per quota 11/12 diritto di nuda
proprietà e per quota 1/12 diritto
di proprietà)

305
307

SUP.
INTERESSATE
62,00 MQ.
90,00 MQ.

IMPORTO
INDENNITA’
€ 527,00
€ 765,00

136

300

25.979 MQ.

€ 220.821,50

136

322

11.127 MQ.

FOGLIO

P.LLA

136
136

MIGLIETTA SILVANA
(per quota 48/48 diritto di
usufrutto)
MIGLIETTA FILIPPO
(per quota 11/12 diritto di nuda
proprietà e per quota 1/12 diritto
di proprietà)
MIGLIETTA SILVANA
(per quota 48/48 diritto di
usufrutto)
MIGLIETTA SILVANA
(per quota 1/1 diritto di proprietà e
per quota 4/48 diritto di usufrutto)

136

136

6

FA.MO.SA. IMMOBILIARE S.R.L.

7

4

5

8

€ 94.579,50

316
11.377 MQ.

€ 96.704,50

319

16.782 MQ.
(interessata per
13.827,00 mq.)

€ 117.529,50

136

267

10,00 MQ.

F.D.F. IMMOBILIARE S.R.L.

136

197

11.459 MQ.

CALABRESE S.R.L.

136

211

1.765,00 MQ.

CALABRESE S.R.L.

136

342

1.115,00 MQ.
(superficie
nominale 530,00
mq)

CALABRESE S.R.L.

136

339

3.282,00 MQ.

CALABRESE S.R.L.

136

344

10.122,00 MQ.

CALABRESE S.R.L.

136

260

1.338,00 MQ.

CALABRESE S.R.L.

136

343

1,00 MQ.

€ 85,00
+ i.v.a.
€ 97.401,50
+ i.v.a.
€ 1.773,50
+ i.v.a.
€ 1.123,50
+ i.v.a.
€ 27.897,00
+ i.v.a.
€ 86.037,00
+ i.v.a.
€ 11.373,00
+ i.v.a.
€ 8,50
+ i.v.a.

Art. 3) A norma dell’art. 22 bis, comma 4, del D.P.R. 327/2001, il presente decreto, ai fini dell’immissione in
possesso delle aree espropriande in favore del Consorzio ASI di Lecce, dovrà essere eseguito con le modalità
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di cui all’art. 24 del medesimo D.P.R. 327/2001, nel termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione
dello stesso decreto. Lo stesso decreto, ai sensi dell’art. 22 bis comma 6, perderà efficacia qualora non venga
emanato il DECRETO DI ESPROPRIO nel termine fissato di anni 5 (cinque) della efficacia del provvedimento,
come in premessa indicato.
Art. 4) Ai sensi dell’art. 32 del DPR 327/01 e ss.mm. e ii., non conseguiranno una maggiore indennità le
costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la
comunicazione dell’avvio del procedimento.
Art. 5) Il presente decreto sarà notificato ai proprietari espropriandi secondo le modalità previste dall’art.
11 comma 2 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; con il medesimo, si avvisano espressamente i proprietari
del luogo, giorno e ora prevista per la redazione del verbale di stato di consistenza e di immissione nel
possesso, da effettuarsi con le modalità di cui all’art. 24 del D.P.R. 327/2001, secondo il seguente calendario:
l’esecuzione del presente decreto, mediante immissione nel possesso dei beni e redazione dei relativi verbali
di consistenza, sarà effettuata il giorno 09/05/2022 e nei giorni successivi, dell’anno corrente, dalle 09:30 in
poi, con prosieguo, fino al loro compimento. Le operazioni d’immissione nel possesso dei beni e di redazione
degli stati di consistenza degli immobili medesimi avranno inizio nel giorno ed all’ora sopra prestabilite, sulle
aree interessate, e saranno svolte dal Geom. Vittorio Carluccio e Geom. Cristian Rizzo, in rappresentanza del
Consorzio ASI di Lecce.
La notificazione avverrà almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l’immissione dei beni da
occupare permanentemente. Alle operazioni di immissione potranno partecipare i titolari di diritti reali o
personali sui beni in oggetto; lo stato di consistenza ed il verbale di immissione in possesso saranno redatti
in contraddittorio con l’espropriato o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni.
Art. 6) Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione
dell’indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l’atto di cessione volontaria, è dovuta
l’indennità di occupazione, da computare ai sensi dell’articolo 50, comma 1.
Art. 7) I proprietari espropriandi che intendano accettare le indennità provvisorie di espropriazione determinate
con il presente decreto, dovranno darne comunicazione scritta, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, e ss.mm.ii.. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile
e dovrà essere inoltrata a codesto Ente, entro il temine perentorio di 30 giorni, dalla data di ricezione del
presente decreto. I proprietari che condividano la determinazione provvisoria dell’indennità hanno diritto di
ricevere un acconto pari all’80% dell’importo dell’indennità offerta, previa produzione dell’autocertificazione
attestante la libera disponibilità e la piena proprietà dell’area esproprianda, con le modalità di cui all’art. 20,
comma 6 del D.P.R. n.327/2001.
Art. 8) Coloro i quali condividano la determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione, fino alla
data in cui è eseguito il decreto di esproprio, ai sensi dell’art. 45, 1 comma, del D.P.R. 327/2001, hanno diritto
di convenire con il Consorzio Asi di Lecce, autorità espropriante, la cessione volontaria dell’immobile oggetto
del procedimento espropriativo o della propria quota di proprietà.
Art. 9) Chiunque non condivida l’indennità offerta, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del presente Decreto,
può presentare osservazioni scritte e/o depositare documenti. In caso di rifiuto espresso o tacito, si procederà
a norma dell’art. 20 comma 14 del suddetto DPR n. 327, decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione
di cui al comma 4, si intende non concordata la determinazione dell’indennità di espropriazione. L’autorità
espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma senza le
maggiorazioni di cui all’articolo 45. Effettuato il deposito, l’autorità espropriante può emettere ed eseguire il
decreto d’esproprio.
Art. 10) Ai sensi dell’articolo 3, ultimo comma, delle legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che:
- ai sensi dell’art. 53, co. 1, D.P.R. n. 327/01, avverso il presente decreto potrà essere proposto ricorso davanti
al T.A.R. Puglia nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla medesima notifica;
−
ai sensi dell’art. 53, co. 2, D.P.R. n. 327/01, resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per
le controversie riguardanti la determinazione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura
espropriativa; pertanto, avverso il presente decreto potrà essere proposto ricorso nel termine di trenta giorni
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dalla ricezione del presente decreto innanzi alla Corte d’Appello di Lecce.
−
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo è il Geom. Vittorio Carluccio, Capo Servizio
Amministrativo del Consorzio ASI di Lecce (tel. 0832.1773010 - e mail: servizioamministrativo@asi-lecce.it –
pec: consorzio.asilecce@legalmail.it);
Art. 11) Al presente Decreto verrà data pubblicità mediante affissione all’Albo pretorio del Consorzio ASI di
Lecce sul sito internet del Consorzio e al B.U.R.P. della Regione Puglia.
In allegato:
piano particellare e planimetria espropri;
modello accettazione indennità di esproprio.
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 		
IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
Geom. Vittorio Carluccio 				
Dott. Massimo ALBANESE
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SOCIETA’ ACQUEDOTTO PUGLIESE
Intervento di istituzione, piantumazione ed irrigazione della fascia di rispetto a servizio dell’impianto di
depurazione di Taurisano - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE Ditte non concordatarie - Agro di Taurisano (LE) -.
Protocollo n° 35310/2022 - Estratto.

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI (Delega Direttoriale AIP n. 114 del 28
Ottobre 2014 e ss.) – Oggetto: Intervento di istituzione, piantumazione ed irrigazione della fascia di rispetto a
servizio dell’impianto di depurazione di Taurisano – DECRETO DI ESPROPRIAZIONE Ditte non concordatarie –
Agro di Taurisano (LE) -. Protocollo n° 35310/2022 – Estratto
L’UFFICIO per le ESPROPRIAZIONI
Premesso che:
a) ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento Regionale n. 3/1989 “I nuovi impianti di depurazione che trattino
liquami di origine domestica dovranno essere circondati da una fascia di rispetto non inferiore a 100 mt a
partire dalla faccia esterna delle opere murarie; la fascia di rispetto compresa nell’esproprio resterà a servizio
dell’impianto…”;
b) l’impianto di depurazione a servizio della fognatura nera del Comune di Taurisano, gestito dall’AQP, risulta
privo di “fascia di rispetto”;
c) nell’ambito della documentazione a corredo del progetto de quo è contemplato lo “Elaborato All. 02 Piano
particellare di esproprio”, esplicativo della ubicazione grafica delle porzioni immobiliari da assoggettarsi ad
espropriazione nonché dell’elenco delle Ditte catastali intestatarie dei beni espropriandi completo delle entità
delle superfici da acquisirsi e delle indennità provvisoriamente determinate;
Atteso che:
d) con nota prot. 6478 del 28 Marzo 2014 il Comune di Taurisano-Settore Urbanistica, ai sensi dell’Art. 16
del Dpr 327/2001, esperiva le prescritte formalità partecipative propedeutiche alla dichiarazione di pubblica
utilità dell’intervento;
Rilevato che:
e) in data 6 Settembre 2014, con Delibera consiliare n. 23, il Comune di Taurisano, fatte proprie le
controdeduzioni rassegnate da questa Società, approvava il progetto definitivo dell’intervento in oggetto
disponendo, ai sensi dell’Art. 16 comma 3 della LR 13/2001, l’adozione della variante al Programma di
Fabbricazione vigente (ovvero al PRG adottato) e dichiarando altresì la pubblica utilità dell’intervento ai sensi
dell’Art. 12 del Dpr 327/2001;
f) il Comune di Taurisano, con Deliberazione n. 101/2014 della Giunta Comunale ed ai sensi dell’Art. 6 comma
8 del Dpr n. 327/2001, dispose il conferimento a questa Società della delega finalizzata all’esercizio delle
potestà espropriative strumentali all’acquisizione degli immobili occorrenti alla realizzazione dell’intervento
di che trattasi secondo l’articolazione stabilita dal relativo disciplinare allegato alla medesima determinazione;
g) il Consiglio Comunale di Taurisano, con delibera n. 42 del 29 Novembre 2014 ha tra l’altro proceduto
all’approvazione definitiva della variante urbanistica, avente effetto di apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio ai sensi degli artt. 9 e ss. del Dpr 327/2001;
Posto che:
h) con avvisi prott. 17476-17479-17646/2018, quest’Ufficio inoltrava le informative ai sensi dell’Art. 17
del Dpr 327/2001 comunicando contestualmente l’importo delle entità delle indennità di espropriazione
stabilite secondo i valori unitari di cui al citato “Elaborato All. 02 Piano particellare di esproprio”, all’indirizzo
rispettivamente delle Ditte “TARANTINO Vito”, “TARANTINO Emanuele” e “CIURLIA PICCI Rosaria ed altri”;
i) con note Aqp prott. 30212-30196-30207/2022 espletati gli accertamenti in situ necessari a verificare
l’effettiva insistenza dei soprassuoli per i quali le medesime Ditte espropriande rivendicavano ulteriore
indennizzo, quest’Ufficio rimodulava l’offerta indennitaria nelle misure meglio di seguito distinte:
o.1) Euro 55.850,00 complessivi, di cui Euro 33.750,00 a titolo di indennità di occupazione permanente
ed ulteriori Euro 22.100,00 per ogni ulteriore ristoro compreso quanto dovuto per il soprassuolo
effettivamente insistente sul medesimo bene immobile;
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o.2) Euro 4.800,00 complessivi, di cui Euro 3.000,00 a titolo di indennità di occupazione permanente
ed ulteriori Euro 1.800,00 per ogni ulteriore ristoro compreso quanto dovuto per il soprassuolo
effettivamente insistente sul medesimo bene immobile;
o.3) Euro 21.625,00 complessivi, di cui Euro 12.625,00 a titolo di indennità di occupazione permanente
ed ulteriori Euro 9.000,00 per ogni ulteriore ristoro compreso quanto dovuto per il soprassuolo
effettivamente insistente sul medesimo bene immobile;
j) con nota Aqp prot. 30229/2022 quest’Ufficio, espletati gli accertamenti in situ necessari al migliore
accertamento della consistenza insistente sul bene contraddistinto dal mappale n. 68 del Fg 23 di Taurisano
in capo alla Ditta esproprianda STEFANACHI Maria, rimodulava l’offerta indennitaria nella complessiva misura
di Euro 15.375,00;
k) con nota Aqp prot. 30191/2022 quest’Ufficio, constatata la sostanziale insussistenza di soprassuoli
suscettibili di indennizzo gravanti sull’immobile in Agro di Taurisano censito al Fg 23 p.lla 203 in capo alla Ditta
esproprianda “FARATI Giovanni ed altri”, provvedeva comunque alla rimodulazione indennitaria necessaria
ad adeguare l’estensione superficiale, difformemente indicata in mq 11.500 nel citato Elenco ditte dello
“Elaborato All. 02 Piano particellare di esproprio” rispetto alla distinta estensione di mq 7.000 effettivamente
scaturente dal sedime espropriando;
Preso atto che:
l) con Delibera Consiliare n. 3 del 10 Marzo 2020, il Comune di Taurisano, ai sensi dell’Art. 13 comma 5 del
Dpr 327/2001 e ss.mm.ii, prorogava per anni due l’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
m) con Delibera Giuntale n. 95 del 17 Maggio 2022, il Comune di Taurisano reiterava la proroga d’efficacia alla
delega delle funzioni espropriative conferite con DG n. 101/2014 già prorogata con precorsa DG n. 25/2020;
n) alcuna accettazione indennitaria risulta giunta alla data odierna in relazione alle citate offerte rimodulate;
o) constatandosi inerzia in relazione alla accettazione delle predette offerte indennitarie rimodulate, con
provvedimento 35303/2022 si è disposto il deposito delle indennità non condivise presso la Ragioneria
Territoriale dello Stato;
Posto che il Responsabile di questo procedimento espropriativo è il geom. Giuseppe Villonio e che il
Responsabile dell’Area Espropri e Sanatorie di Acquedotto Pugliese Spa è l’Ing. Sergio Blasi;
Tenuto conto della sospensione dei termini amministrativi disposta dal 23 Febbraio al 15 Maggio 2020 dal
combinato disposto di cui all’Art. 103 del Dl n. 18/2020 e all’Art. 37 del Dl 8 Aprile 2020 n. 23
Preso atto che:
p) sussistono pertanto le propedeutiche condizioni stabilite a mente dell’Art. 8 del Dpr 327/2001 ai fini della
emanazione del decreto di espropriazione;
Tutto quanto innanzi premesso che qui deve intendersi integralmente richiamato per costituirne parte
integrante e sostanziale
DECRETA
1. E’ pronunciata l’occupazione permanente in favore del Comune di Taurisano-Ramo Acquedotto e
Fognatura con sede in Taurisano (LE) CF. 81000230755, dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del
Comune di Taurisano (LE) al:
I. Fg 23 p.lle nn. 230 (Superficie mq 2.400, Seminativo di Classe 4, R.D. Euro 4,96 - R.A. Euro 6,20
scaturita per frazionamento dell’originaria p.lla 67), 226 (Superficie mq 5.400, Pascolo di Classe U,
R.D. Euro 4,74 - R.A. Euro 1,95 scaturita per frazionamento dell’originaria p.lla 56), 234 (Superficie mq
6.100, Pascolo di Classe U, R.D. Euro 5,36 - R.A. Euro 2,21 scaturita per frazionamento dell’originaria
p.lla 79), ancora in Ditta catastale TARANTINO Vito, intestataria del diritto di Proprieta` per 1/1 nelle
more della volturazione catastale da disporsi in forza del presente titolo;
II. Fg 23 p.lle nn. 228 (Superficie mq 1.200, Seminativo di Classe 3, R.D. Euro 4,03 - R.A. Euro 3,41 scaturita
per frazionamento dell’originaria p.lla 61), 216 (Superficie mq 1.250, Seminativo di Classe 2, R.D. Euro
6,13 - R.A. Euro 4,20 scaturita per frazionamento dell’originaria p.lla 131), 220 (Superficie mq 1.300,
Seminativo di Classe 3, R.D. Euro 4,36 - R.A. Euro 3,69 scaturita per frazionamento dell’originaria p.lla
133), 222 (Superficie mq 1.300, Seminativo di Classe 3, R.D. Euro 4,36 - R.A. Euro 3,69 scaturita per
frazionamento dell’originaria p.lla 134), ancora in Ditta catastale CIURLIA PICCI Rosaria, TARANTINO
Emanuele, TARANTINO Luciano e TARANTINO Margherita, tutti co-intestatari in regime di comunione
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pro-indiviso del diritto di Proprieta` per 6/9, 1/9, 1/9 e 1/9 nelle more della volturazione catastale da
disporsi in forza del presente titolo;
III. Fg 23 p.lla n. 218 (Superficie mq 1.200, Seminativo di Classe 3, R.D. Euro 4,03 - R.A. Euro 3,41
scaturita per frazionamento dell’originaria p.lla 132), ancora in Ditta catastale TARANTINO Emanuele,
intestataria del diritto di Proprieta` per 1/1 nelle more della volturazione catastale da disporsi in forza
del presente titolo;
IV. Fg 23 p.lla n. 232 (Superficie mq 3.550, Seminativo di Classe 4, R.D. Euro 7,33 - R.A. Euro 9,17 scaturita
per frazionamento dell’originaria p.lla 68), ancora in Ditta catastale STEFANACHI Maria, intestataria
del diritto di Proprieta` per 1000/1000 nelle more della volturazione catastale da disporsi in forza del
presente titolo;
V. Fg 23 p.lla n. 223 (Superficie mq 7.000, Seminativo di Classe 4, R.D. Euro 50,61 - R.A. Euro 32,54
scaturita per frazionamento dell’originaria p.lla 203), ancora in Ditta catastale FARATI Giovanni,
FARATI Giuseppe, FARATI Maria Concetta e FARATI Renata, tutti co-intestatari in regime di comunione
pro-indiviso del diritto di proprietà per le equivalenti quote pari a 1/4 cadauno nelle more della
volturazione catastale da disporsi in forza del presente titolo;
2. alle proprietà divise o intercluse dall’esproprio suddetto è lasciata facoltà d’attraversamento della
fascia di esproprio in un punto da concordare. Tale facoltà, con validità sino al 31 Dicembre 2023, non
avrà alcun gravame per i proprietari, fatto salvo, a pena di decadenza, l’obbligo di sottoscrizione di
dichiarazione d’intenti, sempre a cura dei proprietari, all’osservanza di tutte le prescrizioni tecniche che
il personale di Acquedotto Pugliese Spa territorialmente competente riterrà utile prevedere a tutela
dell’opera idrica coinvolta. Alla scadenza del 31 Dicembre 2023 la facoltà dell’attraversamento sarà
rinnovabile su richiesta di parte;
3. la notifica del presente Decreto alla Ditta catastale intestataria nelle forme degli atti processuali civili
ex Art. 23 comma 1 lett. g) del Dpr 327/2001 e ss.mm.ii, dando atto che dovrà procedersi senza indugio
alle attività di immissione nel possesso previste al sub h) del citato disposto normativo;
4. la notifica del presente Decreto ai terzi in forma estratta mediante pubblicazione presso il Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ex Art. 23 comma 5 del Dpr 327/2001;
5. dar seguito senza indugio alle operazioni di registrazione, trascrizione e voltura in favore del Comune
di Taurisano ai sensi dell’Art. 23 comma 4 del Dpr 327/2001, invocando l’applicazione dei benefici fiscali
correlati alla finalità pubblica cui il procedimento è preordinato.
Il Responsabile Ufficio Espropri
(Procura Notaio Mori rep. 1548 del 16.02.2022)

Ing. Sergio Blasi
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SOCIETA’ ACQUEDOTTO PUGLIESE
Intervento di istituzione, piantumazione ed irrigazione della fascia di rispetto a servizio dell’impianto di
depurazione di Taurisano - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE Ditte concordatarie - Agro di Taurisano (LE) Protocollo n° 35312/2022 - Estratto.

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI (Delega Direttoriale AIP n. 114 del 28
Ottobre 2014 e ss.) – Oggetto: Intervento di istituzione, piantumazione ed irrigazione della fascia di rispetto a
servizio dell’impianto di depurazione di Taurisano – DECRETO DI ESPROPRIAZIONE Ditte concordatarie – Agro
di Taurisano (LE) - Protocollo n° 35312/2022 – Estratto
L’UFFICIO per le ESPROPRIAZIONI
Premesso che:
a) ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento Regionale n. 3/1989 “I nuovi impianti di depurazione che trattino
liquami di origine domestica dovranno essere circondati da una fascia di rispetto non inferiore a 100 mt a
partire dalla faccia esterna delle opere murarie; la fascia di rispetto compresa nell’esproprio resterà a servizio
dell’impianto…”;
b) l’impianto di depurazione a servizio della fognatura nera del Comune di Taurisano, gestito dall’AQP, risulta
privo di “fascia di rispetto”;
c) nell’ambito della documentazione a corredo del progetto de quo è contemplato lo “Elaborato All. 02 Piano
particellare di esproprio”, esplicativo della ubicazione grafica delle porzioni immobiliari da assoggettarsi ad
espropriazione nonché dell’elenco delle Ditte catastali intestatarie dei beni espropriandi completo delle entità
delle superfici da acquisirsi e delle indennità provvisoriamente determinate;
Atteso che:
d) con nota prot. 6478 del 28 Marzo 2014 il Comune di Taurisano-Settore Urbanistica, ai sensi dell’Art. 16
del Dpr 327/2001, esperiva le prescritte formalità partecipative propedeutiche alla dichiarazione di pubblica
utilità dell’intervento;
Rilevato che:
e) in data 6 Settembre 2014, con Delibera consiliare n. 23, il Comune di Taurisano, fatte proprie le
controdeduzioni rassegnate da questa Società (infondatezza delle osservazioni ovvero rinvio delle relative
controdeduzioni al concreto esperimento del procedimento espropriativo), approvava il progetto definitivo
dell’intervento in oggetto disponendo, ai sensi dell’Art. 16 comma 3 della LR 13/2001, l’adozione della
variante al Programma di Fabbricazione vigente (ovvero al PRG adottato) e dichiarando altresì la pubblica
utilità dell’intervento ai sensi dell’Art. 12 del Dpr 327/2001;
f) il Comune di Taurisano, con Deliberazione n. 101/2014 della Giunta Comunale ed ai sensi dell’Art. 6 comma
8 del Dpr n. 327/2001, dispose il conferimento a questa Società della delega finalizzata all’esercizio delle
potestà espropriative strumentali all’acquisizione degli immobili occorrenti alla realizzazione dell’intervento
di che trattasi secondo l’articolazione stabilita dal relativo disciplinare allegato alla medesima determinazione;
g) il Consiglio Comunale di Taurisano, con delibera n. 42 del 29 Novembre 2014 ha tra l’altro proceduto
all’approvazione definitiva della variante urbanistica, avente effetto di apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio ai sensi degli artt. 9 e ss. del Dpr 327/2001;
Posto che:
h) con note ex Art. 17 del Dpr 327/2001 di seguito meglio contraddistinte, si dava notizia in relazione alla
efficacia della pubblica utilità, alla facoltà di presentare osservazioni ovvero a quella di accettare l’offerta
indennitaria nelle misure per ciascuna ditta provvisoriamente proposte:
p.1) alla ditta “STEFANACHI Claudio” con nota Aqp prot. 31658 del 19 Marzo 2015 si offriva tra l’altro
l’indennità complessivamente stabilita in Euro 71.619,17 al netto delle maggiorazioni;
p.2) alla ditta “STEFANACHI Giovanna” con nota Aqp prot. 31659 del 19 Marzo 2015 recapitata a
mano il successivo 20 Marzo, si offriva tra l’altro l’indennità complessivamente stabilita in Euro
22.045,83 al netto delle maggiorazioni;
i) con nota acquisita il 20 Marzo 2015 al prot. Aqp 32019, la ditta esproprianda “STEFANACHI Claudio”
produceva dichiarazione recante l’accettazione della misura indennitaria pari ad Euro 71.619,17;
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j) con plico acquisito il 20 Marzo 2015 al prot. Aqp 32020, la ditta esproprianda “STEFANACHI Giovanna”
produceva dichiarazione recante l’accettazione della misura indennitaria pari ad Euro 22.045;
k) con provvedimento prot. 31785 del 20 Marzo 2015, si dispose il primo pagamento diretto delle indennità
in favore delle ditte concordatarie come di seguito:
s.1) Euro 64.805,43 in favore della ditta “STEFANACHI Claudio” a titolo di acconto nella misura
dell’80% del complessivo ammontare indennitario di Euro 81.006,79;
s.2) Euro 19.948,43 in favore della ditta “STEFANACHI Giovanna” a titolo di acconto nella misura
dell’80% del complessivo ammontare indennitario di Euro 24.935,54;
l) in data 20 Marzo 2015 si provvide alla preliminare corresponsione indennitaria degli importi maturati in
favore delle ditte concordatarie;
m) in data 20 Marzo 2015, ai sensi dell’Art. 20 comma 6 del Dpr 327/2001 ed in contraddittorio con la ditta
catastale STEFANACHI Claudio, si diede luogo al contestuale espletamento delle operazioni di consistenza ed
immissione nel possesso delle aree in Agro di Taurisano censite al Fg 23 p.lle 85, 114, 147 e 206;
n) in data 20 Marzo 2015, ai sensi dell’Art. 20 comma 6 del Dpr 327/2001 ed in contraddittorio con la ditta
catastale STEFANACHI Giovanna all’uopo rappresentata dal Sig. STEFANACHI Claudio, si diede luogo al
contestuale espletamento delle operazioni di consistenza ed immissione nel possesso delle aree in Agro di
Taurisano censite al Fg 23 p.lla 84;
Preso atto che:
o) con Delibera Consiliare n. 3 del 10 Marzo 2020, il Comune di Taurisano, ai sensi dell’Art. 13 comma 5 del
Dpr 327/2001 e ss.mm.ii, prorogava per anni due l’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
p) con Delibera Giuntale n. 95 del 17 Maggio 2022, il Comune di Taurisano reiterava la proroga d’efficacia alla
delega delle funzioni espropriative conferite con DG n. 101/2014 già prorogata con precorsa DG n. 25/2020;
Visto:
q) la quietanza del 28 Aprile 2015 rilasciata “…a tacitazione definitiva di qualsivoglia ristoro e indennità…” dal
Sig. STEFANACHI Claudio a fronte del ricevimento dell’importo a saldo di Euro 16.201,36;
r) la quietanza del 28 Aprile 2015 rilasciata “…a tacitazione definitiva di qualsivoglia ristoro e indennità…” dal
Sig. STEFANACHI Giovanna a fronte del ricevimento dell’importo a saldo di Euro 4.987,11;
Posto che il Responsabile di questo procedimento espropriativo è il geom. Giuseppe Villonio e che il
Responsabile dell’Area Espropri e Sanatorie di Acquedotto Pugliese Spa è l’Ing. Sergio Blasi;
Tenuto conto della sospensione dei termini amministrativi disposta dal 23 Febbraio al 15 Maggio 2020 dal
combinato disposto di cui all’Art. 103 del Dl n. 18/2020 e all’Art. 37 del Dl 8 Aprile 2020 n. 23
Rilevato che:
s) le aree espropriande da trasferirsi in forza del presente titolo consistono in intere estensioni particellari
non scaturenti da frazionamento catastale;
Preso atto che:
t) sussistono pertanto le propedeutiche condizioni stabilite a mente dell’Art. 8 del Dpr 327/2001 ai fini della
emanazione del decreto di espropriazione;
Tutto quanto innanzi premesso che qui deve intendersi integralmente richiamato per costituirne parte
integrante e sostanziale
DECRETA
1. E’ pronunciata l’occupazione permanente in favore del Comune di Taurisano-Ramo Acquedotto e
Fognatura con sede in Taurisano (LE) CF. 81000230755, dei beni immobili censiti al Catasto Terreni del
Comune di Taurisano (LE) al:
I. Fg 23 p.lle nn. 85 (Superficie mq 9.157, Pascolo di Classe U, R.D. Euro 8,04 - R.A. Euro 3,31), 114
(Superficie mq 7.560, Seminativo di Classe 4, R.D. Euro 15,62 - R.A. Euro 19,52), 147 (Superficie
complessiva mq 6.560, Porz. AA Seminativo di Classe 4, R.D. Euro 13,48 - R.A. Euro 16,85 – Porz. AB
Uliveto di Classe 3, R.D. Euro 0,08 - R.A. Euro 0,07) e 206 (Superficie mq 3.167, Seminativo di Classe 3,
R.D. Euro 10,63 - R.A. Euro 9,00), ancora in Ditta catastale STEFANACHI Claudio, intestataria del diritto
di Proprieta` per 1000/1000 nelle more della volturazione catastale da disporsi in forza del presente
titolo;

36276

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

II. Fg 23 p.lla n. 84 (Superficie complessiva mq 8.140, Porz. AA Seminativo di Classe 4, R.D. Euro 16,48
- R.A. Euro 20,60 – Porz. AB Uliveto di Classe 3, R.D. Euro 0,38 - R.A. Euro 0,34) ancora in Ditta
catastale STEFANACHI Giovanna, intestataria del diritto di Proprieta` per 1000/1000 nelle more della
volturazione catastale da disporsi in forza del presente titolo;
2. alle proprietà divise o intercluse dall’esproprio suddetto è lasciata facoltà d’attraversamento della
fascia di esproprio in un punto da concordare. Tale facoltà, con validità sino al 31 Dicembre 2023, non
avrà alcun gravame per i proprietari, fatto salvo, a pena di decadenza, l’obbligo di sottoscrizione di
dichiarazione d’intenti, sempre a cura dei proprietari, all’osservanza di tutte le prescrizioni tecniche che
il personale di Acquedotto Pugliese Spa territorialmente competente riterrà utile prevedere a tutela
dell’opera idrica coinvolta. Alla scadenza del 31 Dicembre 2023 la facoltà dell’attraversamento sarà
rinnovabile su richiesta di parte;
3. la notifica del presente Decreto alle Ditte catastali intestatarie nelle forme degli atti processuali civili
ex Art. 23 comma 1 lett. g) del Dpr 327/2001 e ss.mm.ii, dando atto che le attività di immissione nel
possesso previste al sub h) del citato disposto normativo in combinato al comma 1 e ss. dell’Art. 24,
risultano precedentemente assolte in ottemperanza all’Art. 20 comma 6 del medesimo Dpr 327/2001;
4. la notifica del presente Decreto ai terzi in forma estratta mediante pubblicazione presso il Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ex Art. 23 comma 5 del Dpr 327/2001;
5. dar seguito senza indugio alle operazioni di registrazione, trascrizione e voltura in favore del Comune
di Taurisano ai sensi dell’Art. 23 comma 4 del Dpr 327/2001, invocando l’applicazione dei benefici fiscali
correlati alla finalità pubblica cui il procedimento è preordinato.
Il Responsabile Ufficio Espropri
(Procura Notaio Mori rep. 1548 del 16.02.2022)

Ing. Sergio Blasi
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SOCIETA’ FRATELLI PITARDI
Avviso deposito progetto esecutivo e studio di impatto ambientale.

Il sottoscritto Pitardi Egidio, in qualità di Legale rappresentante della ditta F.lli Pitardi S.r.l., corrente in Cursi
alla via U. Foscolo, 28, informa che è stata depositata c/o lo sportello S.U.A.P. del Comune di Melpignano
copia del progetto esecutivo e contemporaneo Studio di impatto ambientale per l’apertura di una cava di
pietra leccese in località “Chiusura”, via Vore, F. 2 p.lla 518 nel Comune di Melpignano.
Il progetto si riferisca alla coltivazione mineraria di una cava di pietra leccese con la metodologia a fossa con
gradoni. La coltivazione della roccia, che avverrà contestualmente alle operazioni di recupero ambientale
delle aree già coltivate, sarà organizzata in due fasi.
La coltivazione procederà dall’alto verso il basso per piani orizzontali e mediante l’impiego di macchine da
taglio.
Lo Studio di impatto ambientale e il progetto esecutivo di coltivazione mineraria sono disponibili c/o gli uffici
del S.U.A.P. del Comune di Melpignano.
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 11/01, chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta entro 30 gg
dalla data della presente pubblicazione osservazioni o pareri inviandoli all’indirizzo di cui sopra.

F.lli Pitardi S.r.l.
Il legale rappresentante
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Rettifiche
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 23 maggio
2022, n. 396
Attuazione della D.G.R. n. 699/2022 - Adozione dell’avviso pubblico esplorativo finalizzato all’acquisizione
di manifestazioni di interesse, a seguito di modifica degli indirizzi della D.G.R. 1113/2020, per l’assegnazione
di risorse a Cooperative di garanzia e Consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi, diretti alla concessione di
garanzie a favore di operazioni di credito attivate da micro e piccole imprese, esclusivamente per il tramite
di piattaforme di Lending.

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 59 del 26 maggio 2022, nella sezione “Atti regionali”, a pagina
32443, è pubblicata la determinazione dirigenziale n. 396 del 23 maggio 2022.
Per mero errore materiale, sia nella suddetta pagina che nel sommario a pagina 32355, l’intestazione riporta,
quale struttura della Regione Puglia che ha adottato l’atto, la “SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI” invece che la corretta denominazione “SEZIONE COMPETITIVITA’”.
Si procede, pertanto, ad una nuova pubblicazione nel presente numero del Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, all’interno della sezione “Atti regionali”, della determinazione dirigenziale in oggetto con la corretta
indicazione della Struttura di riferimento.
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