REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

ANNO LIII

BARI, 20 GENNAIO 2022

Atti regionali
Atti e comunicazioni degli Enti Locali
Appalti - Bandi
Concorsi
Avvisi

n. 8

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza
infrasettimanale ed è diviso in due parti.
Nella parte I sono pubblicati:
a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione
Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della
Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del
Consiglio Regionale;
g) atti relativi all’elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, della Giunta
regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi
dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
deliberazioni della Giunta regionale;
determinazioni dirigenziali;
decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario
delegato;
atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su
disposizioni del Presidente o della Giunta;
atti degli Enti Locali;
deliberazioni del Consiglio Regionale;
statuti di enti locali;
concorsi;
avvisi di gara;
annunci legali;
avvisi;
rettifiche;
atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo
e la cui pubblicazione non è prescritta.

2400

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022
SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:
Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la
semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli
atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle,
acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 gennaio 2022, n. 8
L. R. 17/2017 s.m.i. - Designazione componente regionale in seno al Collegio Sindacale dell’IRCCS
“Istituto Tumori Giovanni Paolo Il” di Bari........................................................................................ 2410
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 gennaio 2022, n. 9
D.Lgs. 502/1992 - L.R. 20/2015 - Designazione componente regionale in seno al Collegio Sindacale
dell’ASL BA......................................................................................................................................... 2411
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 18 gennaio 2022, n. 1
Istituzione di un premio di letteratura per ragazzi e ragazze denominato Premio “la Magna Capitana”
e approvazione del relativo Bando per la partecipazione all’edizione 2022....................................2413
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ SPORT PER TUTTI 20 dicembre 2021, n. 568
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. n. 896/2021 Bando per la concessione ed erogazione contributi
Grandi Eventi Sportivi P.O. 2021. Secondo provvedimento e impegno di spesa.............................2421
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ SPORT PER TUTTI 22 dicembre 2021, n. 571
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. n. 896/2021 Bando per la concessione ed erogazione contributi
Grandi Eventi Sportivi P.O. 2021. Terzo provvedimento ed impegno di spesa.................................2430
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ SPORT PER TUTTI 23 dicembre 2021, n. 573
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - Avviso “Erogazione Contributi Anno 2021 a sostegno di Associazioni/Società
Sportive Dilettantistiche, affiliate alla FIN, con sede nella Regione Puglia a seguito dell’emergenza
sanitaria Covid 19” indetto con D.G.R. n. 1628/2021. Approvazione Istanze ammesse al beneficio e
Impegno di spesa............................................................................................................................... 2439
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ SPORT PER TUTTI 23 dicembre 2021, n. 574
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - Avviso “Erogazione contributi anno 2021 a sostegno delle ASD/SSD, di
cui all’art. 11 co.2 lett. a) della L.R. n. 33/2006 e s.m.i., con sede nella Regione Puglia a seguito
dell’Emergenza sanitaria COVID - 19” indetto con D.D. n. 514/2021. Approvazione Istanze ammesse
a beneficio e Impegno di spesa......................................................................................................... 2449

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

2401

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ - SPORT
PER TUTTI 27 dicembre 2021, n. 575
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.D. n. 473/2021 Indizione Avviso C/bis “Sostegno alle Eccellenze Sportive
Paralimpiche over 18 - under 18” (Asse 2 - Azione 4). Approvazione Graduatoria ed impegno di spesa..... 2458
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ - SPORT
PER TUTTI 27 dicembre 2021, n. 576
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.D. n. 471/2021 Avviso C 2021 Sostegno alle Eccellenze Sportive over 18 - under
18 (Asse 2 - Azione 4). Approvazione Graduatoria ed Impegno di spesa................................................... 2468
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ - SPORT
PER TUTTI 27 dicembre 2021, n. 577
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii - L.R. n. 67/2017 - D.D. 472/2021 Indizione Avviso G 2021 “Concessione di contributi
a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità” Azione1.2. Approvazione Graduatoria ed impegno
di spesa........................................................................................................................................................ 2476
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ - SPORT
PER TUTTI 29 dicembre 2021, n. 584
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. n. 896/2021 Bando per la concessione ed erogazione contributi Grandi
Eventi Sportivi P.O. 2021. Quarto provvedimento ed impegno di spesa................................................... 2485
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
14 gennaio 2022, n. 4
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: “SIMPLe”
Titolo del progetto: “Sistemi Integrati autoMatizzati Per la coLtivazione Indoor”
Soggetto capofila: “FONDAZIONE CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI”
CUP: B89J20000100009
Proroga del termine di scadenza per la conclusione delle attività previste dal progetto approvate e ammesse
a finanziamento........................................................................................................................................... 2492
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
14 gennaio 2022, n. 5
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: “BO.BIO.GA”
Titolo del progetto: “RECUPERO AMBIENTALE DEL BOSCO DI GRAVINA IN PUGLIA E VALORIZZAZIONE DELLA
SUA BIODIVERSITÀ ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI MICROFILIERE GASTRONOMICHE”.
Soggetto capofila: DITARANTO MICHELE
CUP: B89J20000150009
Proroga del termine di scadenza per la conclusione delle attività previste dal progetto approvate e ammesse
a finanziamento. ......................................................................................................................................... 2498
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
17 gennaio 2022, n. 7
Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 Proroga dei termini
stabiliti nelle DAG n. 144 del 23/05/2019, 368 del 30/10/2019 e 438 del 03/12/2019 per il rilascio delle
Domande di Sostegno relative agli interventi a Regia Diretta.................................................................... 2504

2402

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
18 gennaio 2022, n. 13
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi
agro forestali”.
Avviso pubblico approvato con DAG n. 279 del 11.12.2018, pubblicato nel BURP n. 158 del 13.12.2018.
8° elenco di Concessione delle Domande di Sostegno ammesse agli aiuti................................................ 2509
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 30 novembre 2021, n. 488
Attuazione D.G.R. n.806/201 - Variazione gestionale per attività di divulgazione e disseminazione. Modifica
beneficiario.................................................................................................................................................. 2518
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 30 novembre 2021, n. 489
D.Lgs.112/98 e ss.mm.ii. in materia di tutela ambientale - Attuazione L.r. 17/2000 - Programma Regionale
di Azioni per l’Ambiente (PTA) - D.G.R. n.1954/2016 e seguenti. Disimpegno della spesa....................... 2523
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 3 dicembre 2021, n. 494
[ID_VIP: 6067] Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art.19 del D. lgs. 152/2006,
relativa al progetto “Realizzazione gasdotto “Lucera - San Paolo di Civitate” DN 300 (12”), DP 75 bar e opere
connesse”.- Proponente: Gasdotti Italia S.p.A............................................................................................ 2528
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 28 dicembre 2021, n. 546
VAS-1830- REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici
comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei
piani selezionati relativa al piano denominato: “PIANO URBANISTICO ESECUTIVO DEL COMPARTO AP.AS/P3
PROSPICENTE VIA DEGLI AVELLI IN CANOSA DI PUGLIA”. Autorità procedente: Comune di Canosa di Puglia
(BT)............................................................................................................................................................... 2581
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA’
18 gennaio 2022, n. 30
Decreto 27 ottobre 2020 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche per la famiglia del
27 ottobre 2020 “Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e
assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020 (GU serie generale n. 17 del 22-01-2021)”Del. G.R. 2194/2021. Approvazione Avviso pubblico e domanda per accedere al “Budget di sostegno al
caregiver familiare”...................................................................................................................................... 2587
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 5 gennaio
2022, n. 1
Attuazione Reg. (UE) n. 1308/2013 e Decreto Mi.P.A.A.F. n. 9194017 del 30/9/2020 - Importi massimi di
sostegno previsti per i ritiri dal mercato relativi al prodotto “Melagrana”, per l’annualità 2022............. 2616
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 13
gennaio 2022, n. 1
D.L.vo 219/06 - Autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano alla ditta
“Sant’Oronzo s.n.c.” - Turi (BA)................................................................................................................... 2620
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 13
gennaio 2022, n. 2
D. Lgs 219/06 art. 112-quater. Vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP e OTC) Autorizzazione alla “Farmacia Sant’Oronzo s.n.c.” - Turi (BA).................................................................... 2623

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

2403

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 13
gennaio 2022, n. 3
Aggiornamento del Prontuario Terapeutico Regionale (versione 25.0). Integrazione D.D. n. 151/2017, D.D.
n. 230/2017, D.D. n. 307/2017, D.D n. 415/2017, D.D. n. 484/2017, D.D. n. 53/2018, D.D. n. 155/2018, D.D.
n. 193/2018, D.D. n. 297/2018, D.D. n. 10/2019, D.D. n. 32/2019, D.D. n. 54/2019, D.D. n. 73/2019, D.D. n.
143/2019, D.D. n. 243/2019, D.D. n. 22/2020 ,D.D. n.153/2020, D.D. n.177/2020, D.D. n.213/2020, n. D.D.
n.278 del 21.12.2020, D.D n.64 del 31.03.2021, D.D n.117 del 08/06/2021,D.D n 146 del 15/7/2021 e D.D.
n.199 del 13/10/2021.................................................................................................................................. 2626
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 29 novembre 2021, n. 2013
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. - Ricognizione contributi non rivendicabili dai
beneficiari originari e contestuale riduzione delle Obbligazioni Giuridiche.............................................. 2718
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 14 dicembre 2021, n. 2140
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.- disposizione di accertamento - Prelievo dal fondo
di riserva per restituzioni delle somme affluite in entrata - reiscrizione - Impegno di spesa in favore di n. 7
beneficiari di cui all’allegato C) dell’A.D. n. 1721 del 26/10/2021 (XXIV° Elenco) e di n. 3 beneficiari di cui
all’allegato C) dell’A.D. n. 1830 del 08/11/2021 (XXV° Elenco)................................................................... 2727
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 12 gennaio 2022, n. 6
AVVISO PUBBLICO n. 5/FSE/2018 - “Nuove Figure professionali” (approvato con A.D. n. 1020 del
27/09/2018 pubblicato in BURP n. 128 del 04/10/2018) - ULTERIORE PROROGA TERMINE ATTIVITA’ e
VALIDITA’ ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO per il soggetto beneficiario ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE..................................................................................................................................... 2735
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA 13 gennaio 2022, n. 1
A.D. n. 598 del 08/07/2020 - Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse all’iscrizione al “Catalogo
telematico dell’offerta di servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non
autosufficienti” - Approvazione del 3° elenco delle Unità di offerta iscritte, ai sensi del comma 5, art. 7..... 2739
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 13 gennaio 2022, n. 1
D.G.R. n. 1107/2021 “Piano triennale territoriale degli interventi 2021/2023 di Istruzione Tecnica Superiore
- ITS, dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS e dei Poli Tecnico Professionali - PTP, ex art. 11
del DPCM 25/01/2008” - Approvazione della “Manifestazione di interesse per la Costituzione di n. 3 nuove
Fondazioni ITS”............................................................................................................................................ 2799
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE MOBILITA’ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE 7 dicembre 2021, n. 155
P.O.R. Puglia FESR 2014-2020 – Asse IV – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile
nelle aree urbane e sub urbane”. Avviso Pubblico “Interventi per la realizzazioni di velostazioni all’interno
o in prossimità di stazioni ferroviarie” pubblicato sul BURP n. 127 del 9.11.2017. Comune di Grottaglie
COD.MIR A0404.11. “Ammissione a finanziamento definitiva, liquidazione e pagamento ai sensi dell’art. 7
comma 1 lett. a)........................................................................................................................................... 2818
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 13 gennaio 2022, n. 5
Trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell’art. 1, comma 289 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Autorizzazione al trattamento di mobilità in deroga per n. 4 lavoratori che operano in un’area di crisi
industriale complessa. ................................................................................................................................ 2826

2404

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DEL COMMERCIO, ARTIGIANATO ED
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 14 gennaio 2022, n. 1
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 (in attuazione del
Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014) - Titolo IV - Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle
Piccole e Medie Imprese - Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del
Regolamento. Aggiornamento dell’Avviso alle disposizioni contenute all’art. 65 del Reg. UE n. 1303/2013 e
ss.mm.ii........................................................................................................................................................ 2832
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 13 gennaio 2022, n. 4
Centro Dialisi “SS. Medici” sito in Torricella (TA) alla Via Piave s.n., gestito dalla società “Centro Dialisi SS.
Medici S.r.l.” - NephroCare.
Cessazione, ai sensi dell’art. 14, comma 8 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., della sospensione dell’autorizzazione
all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale disposta con D.D. n. 308 del 19/11/2021....................... 2852
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 14 gennaio 2022, n. 7
L.R. n. 42/2019 “Istituzione del Reddito energetico regionale” e Regolamento di attuazione n. 7 del 6
settembre 2021. Avviso per la costituzione di un “Elenco regionale” degli operatori economici abilitati.
Riapertura termini per la presentazione domande di candidatura............................................................ 2861
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 25 novembre 2021, n. 485
Riconoscimento della professione di “Tecnico Competente in Acustica” ai tecnici residenti nel territorio
pugliese che hanno superato la prima sessione dell’esame finale del corso abilitante alla professione di
Tecnico Competente in Acustica organizzato dalla Società The Acs - Scuola di Alta Formazione ed autorizzato
dalla Regione Puglia con D.D. n. 116 del 18.03.2020, e conseguente iscrizione degli stessi nell’elenco
nominativo di cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs. 42/2017 e smi.......................................................................... 2880
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 25 novembre 2021, n. 486
D.Lgs. 17 febbraio 2017, n.42 - Riconoscimento conformità e validità del corso di aggiornamento riguardante
la professione di tecnico competente in acustica denominato “Acustica Forense”, proposto dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Lecce. ............................................................................................................. 2885
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 11 gennaio 2022, n. 3
Art. 27 D.Lgs 105/2015 “Ispezioni” - Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza
per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento denominato “TEAM ITALIA” gestito
dalla Società “TEAM ITALIA S.r.l” con sede operativa in strada Prov.le SQUINZANO - TORRE RINALDA km 4 73100 LECCE - Richiesta cronoprogramma di adempimento...................................................................... 2891
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 18 ottobre 2021, n. 428
D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. e L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. - Proroga della efficacia
della Determinazione Dirigenziale n. 216 del 12.06.2015 avente ad oggetto “Realizzazione e Gestione del
Porto Turistico di Otranto (LE) - Proponente Società italiana per condotte d’Acqua”............................... 2900
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 18 ottobre 2021, n. 429
ID VIA 689 - D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. – Proroga della validità temporale della Determinazione
Dirigenziale del 28.07.2016 n. 147 avente ad oggetto “Riesame della D.D. n. 51/2013 in esecuzione della
sentenza del Tar Puglia, Bari Sezione prima n. 00596/2014 Reg. Prov. Coll. - parco eolico da realizzarsi nel
Comune di Lucera (FG), località “Borgo San Giusto”
Proponente: SEA S.r.l................................................................................................................................... 2904

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

2405

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 18 ottobre 2021, n. 430
ID_5842_PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza
ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”. Proponente: Rotunno Domenico. Comune di Vieste (FG).
Valutazione di incidenza (screening)........................................................................................................... 2932
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 18 ottobre 2021, n. 432
PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura 4.4.A”Sostegno per investimenti non produttivi connessi
all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali”. Proponente: Azienda Agricola Coppi Miriam.
Comune di Castellana Grotte. (BA). Valutazione di incidenza (fase di screening). ID_6051...................... 2938
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 25 ottobre 2021, n. 435
D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. ID_VIA 631. Efficacia temporale del provvedimento Determinazione
Dirigenziale n. 164 del 02.07.2019 del Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia relativa all’esercizio
dell’attività estrattiva di una cava di calcare sita in Loc. “Canonica” del Comune di Martina Franca (TA), in
catasto al Fg. 40 p.lle 116-118-147-535-3- 534”. Ditta: F.LLI CONVERTINI Snc - sede legale Martina Franca
(Ta), Loc. Canonica, 5................................................................................................................................... 2945
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 25 ottobre 2021, n. 436
[ID VIA 699] - Procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. relativa all’adeguamento
tecnologico dell’impianto di depurazione di Nardò finalizzato al trattamento dei reflui per il perseguimento
dei limiti di cui al D.M. 185/2003.
Proponente: AQP S.p.a................................................................................................................................ 2951
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 24 novembre 2021, n. 478
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”. Azione
1: “Boschi misti a ciclo illimitato” Comune di Ruvo di Puglia. Proponente: Giuseppe Chicco. Valutazione di
incidenza (screening). ID_6108................................................................................................................... 2978
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 24 novembre 2021, n. 479
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali”. Sottomisura 8.5 Azioni 2 e 3. Proponente: SIATI Srl. Comune di Lesina (FG).
Valutazione di Incidenza, livello II “Valutazione appropriata”. ID_6094.................................................... 2988
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 24 novembre 2021, n. 480
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali”. Comune di Ruvo di Puglia. Proponente: Giuseppe Chicco. Valutazione
di incidenza (screening). ID_6109............................................................................................................... 3003
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 24 novembre 2021, n. 481
PSR PUGLIA 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste. Sottomisura 8.5 - Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali” Proponente: Soc. Coop. ING.FOR.ECO. s.r.l., Comune di Lesina (FG).
Valutazione di incidenza ambientale, livello II “appropriata”. Comunicazione dei motivi ostativi ai sensi
dell’art.10-bis L.241/1990 e s.m.i.. ID_6085............................................................................................... 3014

2406

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 25 novembre 2021, n. 483
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali”. Sottomisura 8.5 Azioni 2 e 3. Proponente: Azienda Agrozootecnica Bosco Isola S.S.
Comune di Lesina (FG). Valutazione di Incidenza, livello II “Valutazione appropriata”. ID_6095............. 3028
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 25 novembre 2021, n. 484
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali”. Sottomisura 8.5 Azioni 2 e 3. Proponente: Azienda Agrozootecnica Zappino S.S.
Comune di Lesina (FG). Valutazione di Incidenza, livello II “Valutazione appropriata”. ID_6096............. 3043
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 30 novembre 2021, n. 487
ID VIA 487 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art.
19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e Valutazione di Incidenza per il PROGETTO DEFINITIVO dell’intervento di
sistemazione idraulica, Lotto n. 18 «Mitigazione centro abitato 1° lotto » nel comune di Zapponeta (FG)
Proponente: Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia............................................................................................................. 3058
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 1 dicembre 2021, n. 492
ID_6132. Variante Tipologica ai lotti nr. 1, 2, 3, 4 e 5 del Piano di Lottizzazione denominato “Caputo Giovanni
ed altri”, ubicato in località “Sferracavallo” in Zona di espansione C1 del PRG del Comune di Altamura (BA)
- Proponente : “TF Costruzioni s.r.l.”. Valutazione di Incidenza - livello I - fase screening......................... 3098
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 3 dicembre 2021, n. 493
ID_5863. POR-FESR 2014/20 - Asse VI, Azione 6.5 “Interventi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità
terrestre e marina” Interventi di regolamentazione della fruizione turistico ricreativa, conservazione e
ricostruzione degli habitat presenti nel SIC “Dune di Campomarino”. Proponente: Comune di Maruggio
(TA). Valutazione di Incidenza, ex art. 5 del DPR 357/97 e smi.................................................................. 3105
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 3 dicembre 2021, n. 496
D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione di impatto
ambientale ricompreso nel procedimento IDVIA 653 ex art. 27 - bis del TUA per il Progetto di manutenzione
idraulica dei Valloni siti in agro dei comuni di Rignano Garganico, San Marco in Lamis, e San Giovanni
Rotondo (FG).
Proponente: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano......................................................................... 3114
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 11 gennaio 2022, n. 1
D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990.Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione di impatto
ambientale ricompreso nel procedimento IDVIA 670 ex art. 27 - bis del TUA per Progetto di Imboschimento
sito in agro di Cagnano Varano, Località Largo La Mandria (FG).
Proponente: Curatolo Pasquale.................................................................................................................. 3139
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 11 gennaio 2022, n. 2
D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione di impatto
ambientale ricompreso nel procedimento IDVIA 658 ex art. 27 - bis del TUA per il Progetto strategico
integrato di potenziamento della connessione ecologica e di miglioramento della qualità della fruizione
turistica sostenibile tra il Parco delle Dune Costiere e il Parco archeologico e naturale di Santa Maria
d’Agnano.
Proponente: Comune di Ostuni (BR)........................................................................................................... 3164

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

2407

Atti e comunicazioni degli Enti Locali
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Estratto decreto 10 novembre 2021, n. 11
Esproprio...................................................................................................................................................... 3201
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Estratto ordinanza 12 gennaio 2022, n. 1
Svincolo dell’indennità di costituzione coattiva di servitù di metanodotti................................................ 3205
COMUNE DI BARI
Rende noto. Approvazione definitiva variante urbanistica........................................................................ 3206
COMUNE DI CISTERNINO
Estratto determinazione 31 dicembre 2021, n. 1716
Procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.. Proponente: ditta CAVE TINELLA S.r.l..................... 3207
UNIONE JONICA SALENTINA
Estratto determinazione Responsabile Settore 2 Paesaggio/VAS 5 gennaio 2022, n. 1 R.G.
Verifica di assoggettabilità a VAS ex L.R. 44/2012 e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Piano Particolareggiato del
Comparto 3 della Zona C1.2 del PRGC. Autorità procedente: Comune di Taviano.................................... 3209
UNIONE JONICA SALENTINA
Estratto determinazione Responsabile Settore 2 Paesaggio/VAS 5 gennaio 2022, n. 2 R.G.
Verifica di assoggettabilità a VAS ex L.R. 44/2012 e D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Piano Particolareggiato del
Comparto A Settepiedi ZTO B2 del PRGC. Autorità procedente: Comune di Taviano................................ 3211
UNIONE JONICA SALENTINA
Estratto determinazione Responsabile Settore 2 Paesaggio/VAS 5 gennaio 2022, n. 3 R.G.
Verifica di assoggettabilità a VAS ex L.R. 44/2012 e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Piano Particolareggiato del
Comparto 2 della Zona C1.2 del PRGC”. Autorità procedente: Comune di Taviano.................................. 3213

Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DEL COMMERCIO, ARTIGIANATO
ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 18 gennaio 2022, n. 2
CIG 7869198B9C – CIG derivato 9026525C10. CUP B39J21036400009. POR Puglia 2014.2020., Azione 3.5.
“Interventi di rafforzamento dei livelli di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, sub-azione 3.5.c..
Accordo Quadro “Servizi di Comunicazione e Organizzazione Eventi” di Innovapuglia S.p.A. - Lotto n. 1.
Approvazione documenti di gara per l’affidamento di un appalto specifico “Servizi di organizzazione ed
esecuzione eventi in occasione della partecipazione regionale ad Expo Dubai 2020 - Azione 3.5 del POR
Puglia 2014-2020”, mediante procedura di rilancio competitivo............................................................... 3215
COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
Richiesta di Offerta n. 2942005 del 13/01/2022 aperta a tutti i fornitori abilitati al bando di riferimento
relativa ai lavori PSR 2014/2020 Misura 19.2 Strategia di Sviluppo Locale 2014 - 2020 GAL Terra dei Messapi

2408

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

“ARTHAS” Intervento 2.3.A) di ristrutturazione di attrattori turistici a supporto dello Smart Land TDM.
Restauro, consolidamento e valorizzazione delle porte storiche di accesso alla città. CIG: 9063944B33 CUP:
G65F21000480006....................................................................................................................................... 3271
COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
Estratto bando di gara a procedura aperta per l’intervento denominato “STRATEGIE INTEGRATIVE DI
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE. AZIONE 12.1 RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” DEL P.O.R. FESRFSE 2014-2020, ASSE XII “SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE”. RIGENERAZIONE 3.0 DEL QUARTIERE SAN
LORENZO - RETE CICLABILE, SICUREZZA STRADALE, PERCORSI PEDONALI SICURI, SISTEMAZIONE DEL VERDE
E RIUSO ACQUE METEORICHE”. CUP: G61D20001600002 Cig: 9066238048”............................................. 3272

Concorsi
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL GABINETTO 12 gennaio 2022,
n. 2
CUP B99J21016840009- Avviso per il conferimento presso Direzione Amministrativa, che coadiuva la
Struttura Speciale di Coordinamento Health Marketplace della Presidenza della Giunta Regionale,di n. 4
incarichi di Prestazione Professionale per l’espletamento di attività di supporto all’implementazione del
progetto PUGLIA FISHLIFESTYLE “COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PER MIGLIORARE LO STILE DI VITA
DEL CONSUMATORE PUGLIESE, ATTRAVERSO IL MAGGIORE CONSUMO DEL PESCATO LOCALE”.Misura
5.68 Misure a favore della commercializzazione(art. 68, Reg. UE n. 508/2014)Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020
Riapertura Termini di presentazione delle domande. ............................................................................... 3273
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 10
gennaio 2022, n. 2
ASL TA - Designazione componente regionale, effettivo e supplenti, in seno alla Commissione esaminatrice
del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico in Farmacologia e Tossicologia
Clinica........................................................................................................................................................... 3294
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 10
gennaio 2022, n. 3
AOU POLICLINICO RIUNITI FOGGIA - Designazione componente regionale, effettivo e supplenti, in seno
alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 14 posti di Dirigente Medico in
Anestesia e Rianimazione............................................................................................................................ 3298
REGIONE PUGLIA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
DELLA REGIONE PUGLIA 2021-2024. CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA..................................................... 3302
ARPAL PUGLIA - AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Estratto avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie finalizzate
all’assunzione di personale, a tempo pieno e determinato della durata di 18 mesi, eventualmente
prorogabili, per complessive 31 unità appartenenti a diversi profili professionali inquadrati nelle cat. B3, C
e D presso l’Agenzia regionale politiche attive del lavoro (ARPAL) - PUGLIA............................................. 3303
ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina
di Chirurgia Generale................................................................................................................................... 3304

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

2409

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO BARI
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
INDETERMINATO DI DIRIGENTE ANALISTA................................................................................................. 3316
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO BARI
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, ai sensi del D.P.R. n. 483/1997, per il conferimento di n.1 incarico a
tempo determinato della durata di anni 1 di DIRIGENTE AVVOCATO - RUOLO PROFESSIONALE - da assegnare
alla Struttura Burocratica Legale Aziendale................................................................................................ 3325
IRCCS “SAVERIO DE BELLIS”
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 BORSE DI STUDIO................................................. 3333
IRCCS “SAVERIO DE BELLIS”
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 BORSE DI STUDIO................................................. 3334
GAL CAPO DI LEUCA
Proroga scadenza bandi pubblici per la presentazione delle domande di sostegno relative all’Azione
4 - Intervento 4.1 “Valorizzazione delle produzioni tipiche locali” e Intervento 4.2 “Servizi al turismo
rurale”.......................................................................................................................................................... 3357
GAL LE CITTA’ DI CASTEL DEL MONTE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO n. 1 del 12 gennaio 2022
PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA DELL’AVVISO PUBBLICO A VALERE SUL FONDO FEASR 2014/2020MISURA 19.2. INTERVENTO 1.2 IL PAESAGGIO DI CASTEL DEL MONTE PUBBLICATO SUL B.U.R.P. N. 140 DEL
11/11/2021.................................................................................................................................................. 3359
GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE
DETERMINA DEL PRESIDENTE DEL GAL N. 01/1.4 DEL 13/01/2022
PSR PUGLIA 2014/2020 - MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO
DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” - SSL DEL GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE Soc. Cons. a r.l.
- PROROGA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVA ALL’AZIONE 1 “GRAVINE
IN RETE: DALLE RETI DI INTERESSE ALLE RETI DI COMUNITA’” - Intervento 1.4 “LA RETE CIVICA: DALLA
MEMORIA AL FUTURO DELLE GRAVINE”..................................................................................................... 3360
Avvisi
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto del Segretario Generale n. 1286 del 06 dicembre 2021
Approvazione variante di aggiornamento delle mappe del Piano stralcio per la Difesa dal rischio idrogeologico
- rischio frane - rischio idraulico (PAI) relativamente al comune di Altamura (BA)................................... 3362
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto del Segretario Generale n. 1287 del 06 dicembre 2021
Approvazione variante di aggiornamento delle mappe del Piano di Difesa dal rischio idrogeologico - rischio
frane - rischio idraulico (PAI) relativamente al comune di Laterza (TA)..................................................... 3366

2410

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 gennaio 2022, n. 8
L. R. 17/2017 s.m.i. - Designazione componente regionale in seno al Collegio Sindacale dell'IRCCS "Istituto
Tumori Giovanni Paolo Il" di Bari.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 10, comma 1 della L.R. 17/2017 s.m.i., che disciplina i Collegi Sindacali degli Istituti di Ricovero
e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) del Servizio sanitario regionale prevedendo che Il collegio sindacale
è nominato dal Direttore Generale dell’Istituto, dura in carica tre anni ed è composto da tre componenti,
di cui uno designato dal Ministro dell’economia e finanze, scelto tra gli iscritti nell’elenco di cui all’articolo
10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria)
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, uno designato dal Ministro della salute e uno
designato dal Presidente della Giunta regionale, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ovvero tra i funzionari del Ministero dell’Economia e Finanze
che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di Collegi sindacali.
Visto l’art. 28 della L.R. n. 4/2010 s.m.i., in base al quale i componenti dei collegi sindacali delle aziende e degli
enti del SSR non possono essere rinominati o nominati per più di due mandati consecutivi presso le aziende
o enti del SSR.
Visto l’art. 10, co. 5, della già citata L.R. 17/2017 s.m.i., secondo il quale ai componenti del Collegio sindacale
compete, ai sensi dell’articolo 3, comma 13, del D.lgs. 502/1992, un’indennità pari al 10 per cento degli
emolumenti del Direttore Generale dell’Istituto ed al Presidente del Collegio compete una maggiorazione
pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri componenti, con oneri a carico del bilancio dell’Istituto.
Vista la nota prot. n. 26594 del 28/12/2021, con la quale il Commissario Straordinario dell’IRCCS “Istituto
Tumori Giovanni Paolo Il” di Bari ha comunicato l’imminente scadenza del Collegio Sindacale e che,
conseguentemente, è necessario designare il rappresentante di competenza della Regione in seno al nuovo
Collegio.
DECRETA
Art. 1 - Il dott. EZIO CASTOLDI è designato - ai sensi dell’art. 10, co. 1 della L.R. n. 17/2017 s.m.i., quale
componente regionale in seno al Collegio Sindacale dell’IRCCS “Istituto Tumori Giovanni Paolo Il” di Bari.
Art. 2 - Il dott. EZIO CASTOLDI, designato con il presente provvedimento, risulta alternativamente:
❏ Iscritto nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze al n. 12235;
❏ Funzionario del Ministero dell’Economia e Finanze che abbia esercitato per almeno tre anni le funzioni di
revisore dei conti o di componente di collegi sindacali.
Art. 3 - Il presente decreto non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio della Regione
Puglia.
Art. 4 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n.
13/1994.
Bari, 14 GEN. 2022
				 EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 gennaio 2022, n. 9
D.Lgs. 502/1992 - L.R. 20/2015 - Designazione componente regionale in seno al Collegio Sindacale dell'ASL
BA.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 3-ter del D.Lgs n. 502/92 s.m.i. come modificato dalla L. n. 190/2014, che ha previsto una riduzione,
fra l’altro, del numero dei componenti dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie, disponendo che “il collegio
sindacale (...) è composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal
Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute. I componenti del collegio sindacale sono
scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituita presso il ministero di Grazia e giustizia, ovvero tra
i funzionari del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato
per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali”.
Vista altresì la Legge Regionale n. 20 del 10/4/2015, con la quale la Regione Puglia ha recepito la riduzione
del numero dei componenti dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie introdotta dalla citata L. n. 190/2014,
prevedendo, all’art. 1, co. 1, che i Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie del SSR sono composti da tre membri,
dei quali uno designato dal Presidente della Regione Puglia, uno designato dal Ministro dell’Economia e delle
Finanze, uno designato dal Ministro della Salute.
Visto il medesimo art. 3-ter del D.Lgs n. 502/92 s.m.i., il quale stabilisce inoltre che “il collegio sindacale dura
in carica tre anni”.
Viste le modalità procedurali di nomina del Collegio Sindacale ed il trattamento economico dei relativi
componenti di cui all’art. 3, comma 13, del D.Lgs. 502/92 s.m.i., in base ai quali “il direttore generale dell’unità
sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoco per la prima seduta. Il presidente
del collegio viene eletto dai revisori all’atto della prima seduta (...); L’indennità annua lorda spettante ai
componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore
generale dell’unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento
dell’indennità fissata per gli altri componenti”.
Visto l’art. 23 della L.R. n. 1/2005, secondo cui i Presidenti dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie sono
individuati tra i componenti di nomina regionale.
Visto l’art. 28 della L.R. n. 4/2010 s.m.i., in base al quale i componenti dei Collegi sindacali delle Aziende
ed Enti del Servizio Sanitario Regionale non possono essere rinominati o nominati per più di due mandati
consecutivi.
Vista la nota prot. n. A158209/2021 del 17/12/2021 con la quale il Direttore Generale della ASL BA ha
comunicato dell’imminente scadenza del Collegio Sindacale ASL BA e, conseguentemente, si rende necessario
designare il componente di competenza della Regione al fine della nomina del nuovo Collegio Sindacale
DECRETA
Art. 1 - Il dott. FABIO CAPUTO è designato - ai sensi dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dell’art. 1, co.1,
della L.R. n. 20/2015 - quale componente regionale in seno al Collegio Sindacale dell’ASL BA;
Art. 2 - Il dott. FABIO CAPUTO, designato con il presente provvedimento, risulta alternativamente:
❏ Iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia al n. 72741;
❏ Funzionario del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica che abbia esercitato
per almeno tre anni le funzioni di revisore dei conti o di componente di collegi sindacali.
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Art. 3 - Il presente decreto non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio della Regione
Puglia.
Art. 4 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n.
13/1994.
Bari, 14 GEN. 2022
									

Michele Emiliano
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO 18 gennaio 2022, n. 1
Istituzione di un premio di letteratura per ragazzi e ragazze denominato Premio “la Magna Capitana” e
approvazione del relativo Bando per la partecipazione all’edizione 2022.

Il Direttore del Dipartimento
Visti gli artt. 4 e 5 della L.r. n. 7 del 04/02/1997, recante le “Norme in materia di organizzazione
dell’amministrazione regionale”;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle Strutture regionali”;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il D.lgs. n. 196 del 30/06/2003, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018,
recante: “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
Vista la L.R. n. 15/2008, recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020, “Approvazione Atto di Alta Organizzazione.
Modello organizzativo MAIA 2.0”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22/01/2021 recante “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0;
Vista la 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;
Dall’istruttoria espletata dal funzionario istruttore della struttura di Progetto “Cooperazione Territoriale
Europea e Poli Biblio‐Museali” presso il Dipartimento in epigrafe, emerge quanto segue:
PREMESSO CHE:
•

la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del proprio Statuto, “promuove e sostiene la cultura,
l’arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità”;

•

la legge regionale n. 17 del 25.06.2013 “Disposizioni in materia di beni culturali” disciplina gli interventi
della Regione e degli enti locali al fine di assicurare, tra gli altri, la promozione della conoscenza,
salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e in particolare all’art. 5 stabilisce
che la Regione “opera congiuntamente con gli enti locali, promuove e favorisce intese con lo Stato e con
soggetti pubblici e privati …… al fine di creare il sistema regionale integrato dei beni culturali”;

•

in attuazione della legge n. 56/2014 (cd. legge Del Rio), ai sensi della legge regionale n. 9/2016
“Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre
2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale)” la Regione Puglia ha assunto la
titolarità delle funzioni esercitate dalle Province in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia
di biblioteche, musei e pinacoteche;
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•

in questo contesto normativo, in base ad apposite Convenzioni stipulate con le Amministrazioni Provinciali
di Brindisi, Foggia, Lecce e Bat si è proceduto all’istituzione per ciascuna delle suddette Province di un
Polo Biblio‐museale con finalità di cura e valorizzazione del patrimonio culturale rispettivamente gestito
nell’ambito di una politica unitaria coordinata dal Dipartimento Turismo, economia della cultura e
valorizzazione del territorio della Regione Puglia;

•

il Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura (di seguito TPP), istituito come
Consorzio tra Comuni con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 471/1980, ai sensi della L. R. n.
16/1975, successivamente trasformato per effetto della Legge n. 142 dell'8 giugno 1990 in Ente Pubblico
Economico, opera senza fini di lucro in ambito culturale ed è interamente partecipato da Comuni pugliesi
e dalla Regione Puglia (L.R. 16 aprile 2007n. 10 e DGR 551 del 9 maggio 2007) quale socio di maggioranza;

Considerato che:
•

la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, al fine
di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e, quindi, le azioni di valorizzazione, innovazione e
promozione dell’intero sistema cultura ha predisposto il Piano Strategico della Cultura per la Puglia 20172026;

•

con Deliberazione n. 543 del 19 marzo 2019 la Giunta regionale ha quindi approvato gli indirizzi strategici
del Piano della Cultura della Regione Puglia 2017-2026 “PiiiLCulturainPuglia”, condividendo il nuovo
modello di valorizzazione degli attrattori culturali e naturali presenti sul Territorio regionale, ed ha preso
atto delle azioni c.d. “work in progress”, tra cui, la costituzione del Polo Biblio-museale Regionale, inserito
nell’ambito dei POLI INTEGRATI TERRITORIALI;

•

con Deliberazione n. 544 del 19 marzo 2019, la Giunta Regionale ha approvato l’Accordo di cooperazione
tra la Regione Puglia e il TPP per la regolamentazione dei rapporti di attuazione e gestione relativi, tra
l’altro, all’intervento “La Rete dei Poli Biblio-Museali regionali” 2018/2020 e, alla luce degli ottimi risultati
conseguiti nella gestione dei Poli Biblio Museali, con deliberazione di Giunta regionale n. 12 aprile 2021,
n. 572 si è ritenuto di rinnovare il suddetto Accordo tra Dipartimento e Teatro Pubblico Pugliese con
particolare riferimento alle attività già avviate relativamente ai singoli Poli e all'anzidetto costituendo Polo
Biblio-museale Regionale;

•

in coerenza con obiettivi ed azioni definite nel Piano Strategico della Cultura 2017-2026 della Regione
Puglia, approvato con D.G.R. 543/2019, e ai sensi dell’Accordo di Cooperazione tra Regione Puglia e TPP,
il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e il Dirigente
della Struttura di Progetto Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio-Museali, su proposta della P.O.
Direzione del Polo Biblio-Museale di Foggia, intendono promuovere la letteratura per ragazzi e ragazze
attraverso l’istituzione di un premio di letteratura per ragazzi e ragazze denominato Premio “la Magna
Capitana” che coinvolge tutte le biblioteche dell’istituendo Polo Unico e tutte le scuole primarie e
secondarie di primo grado dell’intero territorio pugliese che intendano candidarsi;

•

il Premio “la Magna Capitana”, finalizzato altresì alla valorizzazione di autori e editori impegnati nel settore
rivolto a bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 6 e i 13 anni, è riservato a libri in lingua italiana, anche
tradotti, di carattere narrativo, poetico, e più in generale di fantasia, ma anche di carattere divulgativo,
pubblicati da gennaio 2021 a dicembre 2021, e destinati a bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 6
e i 13 anni;

•

a tal fine sono stati predisposti lo schema di Bando, allegato al presente atto (Allegato A) e il modulo
di partecipazione per l’edizione 2022, allegato al presente atto (Allegato B), per farne parti integranti e
sostanziali.

Ritenuto, pertanto, di procedere nel senso suindicato
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Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal
D.lgs. n. 101/2018 - Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come integrato e modificato
dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati)".
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari sia "comuni" che "sensibili" e/o giudiziari; qualora tali dati fossero
indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 e al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.:
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o spesa né a
carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate
DETERMINA


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



di approvare lo schema di Bando allegato al presente provvedimento (Allegato A) ed il relativo modulo
per la partecipazione (Allegato B) per l’edizione 2022 per farne parte integrante e sostanziale;



di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell’allegato Bando nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e nel sito istituzionale alla sezione “Bandi e avvisi” e del Teatro Pubblico Pugliese
nella Sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso”;



di incaricare la Direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia del coordinamento del premio di letteratura
per ragazzi e ragazze denominato Premio “la Magna Capitana” e il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio
Regionale per le Arti e la Cultura dell’attuazione di quanto qui approvato;



di dare atto che le risorse per l’organizzazione del premio di che trattasi risultano già impegnate in favore
del Teatro Pubblico Pugliese con Determinazione n.420 del 13/12/2021 sul Capitolo di spesa U0502044.

Il presente provvedimento, adottato interamente in formato digitale e redatto in un unico originale, composto
di n. 5 facciate, oltre l’allegato avviso di n.04 facciate, per un totale complessivo di 09 facciate, dichiarato
immediatamente esecutivo:
-

viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal
D. Lgs. n.101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
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circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
-

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

-

sarà pubblicato in un elenco redatto in formato tabellare sul sito istituzionale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it, Sezione “Amministrazione trasparente”/Sottosezione di I livello “Provvedimenti”/
Sottosezione di II livello “Provvedimenti dei dirigenti amministrativi”;

-

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

-

sarà notificato al Teatro Pubblico Pugliese e alla Struttura di progetto “Cooperazione territoriale europea
e Poli Biblio-museali” per consequenziali provvedimenti di competenza.

ALDO PATRUNO
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ALLEGATO A)

Firmato digitalmente da: Aldo Patruno
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Motivo: Allegato alla Determina
004/DIR/2022/0001 composto da n.04 facciate
Data: 18/01/2022 16:02:06

PREMIO “LA MAGNA CAPITANA”
PREMIO DI LETTERATURA PER RAGAZZI E RAGAZZE
PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA E LA VALORIZZAZIONE DI AUTORI E EDITORI.
BANDO 2022.
FINALITÀ
La Regione Puglia, d’intesa con il Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la
Cultura, come ulteriore momento di impegno verso le attività di promozione della lettura per
bambini/e e ragazzi/e e di valorizzazione degli autori e editori impegnati in questo settore, ha
istituito il premio di letteratura per ragazzi e ragazze denominato Premio “la Magna Capitana”.
REQUISITI
Il premio è riservato a libri in lingua italiana pubblicati da gennaio 2021 a dicembre 2021 e destinati
a bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 6 e i 13 anni. Sono ammesse sia opere di carattere
narrativo, poetico, e più in generale di fantasia, che opere di carattere divulgativo. Non sono
ammesse ristampe, autopubblicazioni e libri esclusivamente in formato elettronico.
La partecipazione al premio è gratuita.
Il premio si articola nelle seguenti categorie:
Miglior libro 6-8
Miglior libro 9-11
Miglior libro 12+
Ogni opera può partecipare ad una sola categoria.
ISTRUTTORIA E PREMIAZIONE
Le opere iscritte al premio entro la data del giorno 31 gennaio 2022 saranno sottoposte alla
valutazione della Giuria tecnica, composta da cinque membri di rilievo nazionale appartenenti al
mondo dello studio, della ricerca e della promozione della letteratura per ragazzi. La Giuria tecnica
entro il giorno 21 febbraio 2022 individuerà tre finalisti per ogni categoria, ai quali a mezzo email
sarà comunicato l’ingresso in finale.
I libri finalisti di ogni categoria saranno letti e valutati dalla Giuria dei giovani lettori, composta dagli
studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado pugliesi.

1
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Gli autori che risultino tra i finalisti della propria categoria, affinché sia valida la partecipazione,
devono impegnarsi a incontrare in modalità a distanza una selezione dei partecipanti alla Giuria dei
giovani lettori.
All’autore vincitore di ogni categoria viene assegnato un premio di euro 2.000,00.
La Giuria tecnica, a suo insindacabile giudizio, può assegnare riconoscimenti speciali ad autori,
editori o opere di particolare valore o interesse.
La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi sarà effettuata nel mese di giugno 2022.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Per partecipare è necessario che, entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2022 (farà fede il timbro
postale), autori o editori compilino l’allegato modulo di partecipazione e lo inviino a mezzo posta al
seguente indirizzo:
Segreteria del Premio “la Magna Capitana”
presso Direzione della Biblioteca la Magna Capitana
Viale Michelangelo, 1 – 71121 Foggia
Con il modulo di partecipazione, debitamente compilato e sottoscritto, dovranno essere inviate 5
copie per ogni opera in formato cartaceo e copia del documento di riconoscimento in corso di
validità del partecipante.
Le classi che intendono candidarsi a far parte della Giuria dei giovani lettori devono presentare
richiesta di partecipazione alla Segreteria del premio entro il giorno 21 febbraio 2022, impegnandosi
a leggere i libri con la guida dell’insegnante che raccoglierà i voti per comunicarli alla segreteria
stessa entro il giorno 16 maggio 2022.
La partecipazione è aperta ad un massimo di 200 classi. Sarà garantita la presenza di almeno 10
classi per provincia. Per la selezione vale l’ordine di arrivo della candidatura.
Per la candidatura delle classi scrivere a: segreteriapremio@lamagnacapitana.it
IMPEGNI DELLE PARTI
La Regione Puglia si impegna ad acquistare 100 copie dei volumi finalisti da distribuire alle
biblioteche pubbliche dei territori delle scuole partecipanti.
Gli autori vincitori si impegnano, pena la non corresponsione del premio, ad essere presenti alla
cerimonia di premiazione.
La partecipazione al premio comporta l’accettazione del presente bando.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) il Titolare del
trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente premio di letteratura per ragazzi e
2
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ragazze è la Regione Puglia; i dati personali forniti direttamente dagli interessati o comunque
acquisiti saranno utilizzati nel rispetto degli obblighi di legge presso gli uffici della Regione
Puglia/Dipartimento Turismo/Poli Biblio-Museali.
I dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento del procedimento
amministrativo e in ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione
degli atti e documenti amministrativi. I provvedimenti approvati dagli organi competenti e i relativi
esiti (es. eventuali elenchi o graduatorie formulate) verranno diffusi mediante pubblicazione nelle
forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet www.regione.puglia.it.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE
679/2016 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro
trattamento. I partecipanti al presente avviso sono tenuti ad assicurare la riservatezza delle
informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali vengano a conoscenza durante la
partecipazione alla presente procedura, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme
relative all’applicazione del Regolamento UE 679/2016.
INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti in merito al presente bando ed alle modalità di presentazione della
domanda, gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria del premio al numero 0881.706449 (dal
lunedì
al
venerdì,
ore
9:00-13:30
e
16:00-19:00)
o
all’indirizzo
mail
segreteriapremio@lamagnacapitana.it .
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ALLEGATO B)
PREMIO “LA MAGNA CAPITANA”
Premio di letteratura per ragazzi e ragazze
per la promozione della lettura e la valorizzazione di autori e editori.
MODULO DI PARTECIPAZIONE EDIZIONE 2022.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a ___________________________________________ il _______________________ residente in
_____________________________ alla via ___________________________________ cap ___________
cellulare ______________________email ________________________________________________________
dichiara di aver preso visione del Bando del premio di letteratura per ragazzi e ragazze denominato Premio “la
Magna Capitana” e di essere consapevole che la partecipazione allo stesso implica la piena accettazione e il
totale rispetto di tutte le indicazioni in esso contenute, nonché l’insindacabile giudizio della Giuria tecnica e
della Giuria dei giovani lettori.
In quanto autore/editore,
- iscrive l’opera ____________________________________________________________________________,
casa editrice _______________________________________________________ pubblicata nel ___________,
nella categoria:
□ Miglior libro 6-8
□ Miglior libro 9-11
□ Miglior libro 12+
- si impegna,qualora risulti tra i finalisti della propria categoria, a incontrare in modalità a distanza una selezione
dei partecipanti alla Giuria dei giovani lettori;
- si impegna, qualora risulti vincitore, ad essere presente alla cerimonia di premiazione;
- allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo di partecipazione in base
Regolamento UE 2016/679 GDPR.
Luogo e data ____________________

Firma
___________________________
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ - SPORT
PER TUTTI 20 dicembre 2021, n. 568
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. n. 896/2021 Bando per la concessione ed erogazione contributi Grandi
Eventi Sportivi P.O. 2021. Secondo provvedimento e impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/97;
VISTI la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2016 e il D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati
personali, nonché il vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
VISTA il D.P.G.R. del 31/07/2015, n. 443 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di alta Organizzazione;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016, con cui si è data attuazione al modello organizzativo MAIA;
VISTA la DGR 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione Amministrazione
Finanza e Controllo e successive proroghe in capo al dott. Benedetto Giovanni Pacifico;
VISTA la DGR n. 44 del 20 gennaio 2020, il correlato D.P.G.R. n. 65 del 3 febbraio 2020 e le successive
Determinazioni Dirigenziali n. 939 del 27 luglio 2020 e n. 1011 del 7 agosto 2020 della Sezione Personale e
Organizzazione, con cui si è proceduto ad una riforma funzionale delle Sezioni del Dipartimento Promozione
della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti ed in particolare è stata istituita la nuova Sezione
Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti;
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.G.R 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 L.R. n. 33/2006, art. 6 ter. Individuazione Grandi Eventi Sportivi Regione Puglia;
VISTA la D.G.R. n. 1079 del 18/06/2019 Programma Regionale Triennale “Linee guida per lo Sport.
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2019-2021;
VISTA la D.G.R. n. 896 del 16 giugno 2021 avente ad oggetto “Sostegno ai Grandi Eventi Sportivi Regione
Puglia. Criteri e modalità per la concessione di contributi – Approvazione Bando Anno 2021”;
VISTA la D.G.R. n. 1662 del 15 ottobre 2021 avente ad oggetto “L.R. n. 33/2006, art. 6 ter. Individuazione
Grandi Eventi Sportivi Regione Puglia. Primo provvedimento”;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile
delle Regioni;
VISTA la L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia” (legge di stabilità regionale 2021);
VISTA la L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021 -2023 della Regione Puglia”;
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.
PREMESSO CHE
- La Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, così come
modificata dalla L.R. n. 32 del 19 novembre 2012, all’art. 11, comma 1, prevede che: La Regione concede
ogni anno contributi finalizzati alle attività di promozione, diffusione e organizzazione dell’associazionismo
sportivo e ricreativo a sostegno di:
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a) attività sportive dilettantistiche
b) organizzazione di manifestazioni sportive nazionali o internazionali;
- La Regione Puglia riconosce il ruolo dei Grandi Eventi Sportivi quale strumento di promozione della pratica
sportiva, grazie al richiamo che esercitano sia in termini di partecipazione di pubblico sia di risonanza
mediatica;
- Con D.G.R. n. 896 del 16 giugno 2021 avente ad oggetto “Sostegno ai Grandi Eventi Sportivi Regione Puglia.
Criteri e modalità per la concessione di contributi – Approvazione Bando Anno 2021” (pubblicata sul BURP
n. 83 del 29.6.2021) la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 ter della L.R. n. 33/2006 introdotto dalla L.R. n.
11 del 26.05.2021, ha indetto il Bando per la concessione ed erogazione contributi Grandi Eventi Sportivi
P.O. 2021 definendo le modalità di erogazione dei contributi per i Grandi Eventi Sportivi, individuato i
soggetti richiedenti il contributo e le tipologie di manifestazioni sportive, nazionali e internazionali,
ammissibili al finanziamento;
- La Giunta Regionale, con successiva D.G.R. n. 1205 del 22.07.2021 (pubblicata sul BURP n. 97 del
29.7.2021), ha stabilito che il Bando Grandi Eventi Sportivi, approvato con D.G.R. n. 896/2021, è esteso
anche agli eventi di livello mondiale/internazionale da realizzarsi in Puglia nell’anno 2022 che per la loro
particolarità richiedono un’organizzazione burocratico – amministrativa ed annessa spesa da sostenere
nell’anno corrente;
- il Bando per la concessione ed erogazione contributi Grandi Eventi Sportivi P.O. 2021 ha stabilito che le
istanze di contributo siano presentate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) dalla data di pubblicazione
della D.G.R. n. 896/2021 sul BURP (29 giugno 2021) e sino al 30.11.2021, in quanto trattasi di procedura
valutativa a sportello.
CONSIDERATO CHE la D.G.R. n. 896/2021:
-

ha autorizzato il Dirigente Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti ad
effettuare, con proprio Atto Dirigenziale, eventuali variazioni compensative tra i capitoli di spesa del
Bilancio di gestione 2021, ai sensi dell’art. 51, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché
modifiche ed integrazioni, ove ritenute necessarie per la realizzazione del presente intervento, oltre ad
adottare i conseguenti provvedimenti di impegno/liquidazione a valere sui competenti capitoli di spesa
delle risorse assegnate come definite nella parte “copertura finanziaria” e tutti i provvedimenti di natura
gestionale;

-

al punto 6) prevede il riconoscimento di un contributo economico così come indicato dallo stesso nel
limite massimo di € 100.000,00 ad evento stanziando la somma di € 500.000,00 a valere sul capitolo
U0862010 “Contributi per organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali art. 11,
lett. B) L.R. 33/2006”;

-

ha disposto l’assunzione dell’Obbligazione Giuridica non perfezionata n. 35210001136 a copertura
dell’Avviso Grandi Eventi Sportivi 2021 per € 500.000,00 prelevando la somma dal capitolo di spesa
U0862010 “Contributi per organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali art. 11,
lett. B) L.R. 33/2006” Bilancio 2021 , a favore di Istituzioni sociali private;

-

ha stabilito che le risorse stanziate saranno assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione
delle domande e sino ad esaurimento delle stesse;

-

ha individuato la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti quale titolare
dell’istruttoria delle domande.

CONSIDERATO, ALTRESI’, CHE con successiva e conseguenziale D.G.R. n. 1662 del 15.10.2021:
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-

si è dato atto dell’arrivo di n. 16 istanze di Richiesta Grandi Eventi Sportivi (pervenute dal 29.6.2021
al 30.8.2021);

-

sono state valutate n. 12 istanze di cui :
a) n. 9 organizzazioni ammesse al beneficio, costituendo il primo gruppo di Grandi Eventi Sportivi
che a seguito di valutazione/istruttoria sono stati riconosciuti quali eventi di rilevanza mediatica,
che possiedono un effettivo valore per il territorio così come indicato nell’art. 6 ter della
L.R. n. 33/2006, introdotto dalla L.R. n.11/2021, e dal Bando indetto con D.G.R. n. 896/2021
(successivamente è stato adottato l’atto di impegno n. 457 del 5.11.2021 per € 429.100,00);
b) n. 3 non ammissibili al beneficio in quanto carenti delle caratteristiche di Grande Evento Sportivo
giusta L.R. n.11/2021 e Bando indetto con D.G.R. n. 896/2021;

-

n. 4 istanze in attesa di conclusione iter istruttorio.

PRECISATO CHE:
-

al fine di poter compiutamente far fronte alle ulteriori istanze di contributo pervenute è stato
necessario effettuare variazioni compensative al bilancio di gestione con la D.D. n. 510/2021, D.D.
514/2021 e D.D. 526/2021 nonché sono state stanziate con Legge Regionale di Assestamento n.
48/2021 ulteriori € 200.000,00;

-

il contributo concesso è vincolato alla realizzazione della manifestazione approvata. Lo stesso
sarà liquidato interamente solo se il soggetto beneficiario potrà presentare giustificativi di spesa e
quietanze per l’intero importo della manifestazione sportiva ammessa al contributo e comunicata
in sede di istanza. In caso contrario il contributo viene ricalcolato sulla base dei costi e delle entrate
rendicontati: l’importo considerato per la determinazione dell’erogazione del contributo regionale, è
relativo al bilancio della manifestazione, ossia all’elenco di tutte le voci di spesa concernenti l’evento
sportivo a cui sono sottratte tutte le voci di entrata che lo stesso ha registrato;

-

i contributi concessi dalla Regione sono cumulabili con altre provvidenze disposte per la stessa
iniziativa da altri soggetti pubblici e privati purché il totale dei contributi ottenuti non superi il 100%
delle spese ammissibili rendicontate;

-

il contributo finale erogabile non può esser superiore all’importo assegnato anche nell’eventualità di
una maggiore spesa effettivamente sostenuta dall’organizzatore dell’evento ed accertata in sede di
bilancio conclusivo della manifestazione;

-

il contributo sarà liquidato nei modi e nei tempi così come disposti dall’Avviso Grandi Eventi Sportivi
indetto con D.G.R. n. 896/2021.

ATTESO CHE
-

il presente provvedimento intende completare la fase istruttoria delle n. 4 istanze in attesa di
conclusione iter, giusta D.G.R. n. 1662/2021;

-

l’istruttoria delle domande, così come disposto dal Bando Grandi Eventi Sportivi allegato alla D.G.R.
n. 896/2021, è stata effettuata dalla Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport
per Tutti, in base all’ordine cronologico di trasmissione delle istanze di contributo fino ad esaurimento
delle risorse disponibili;

-

la Sezione competente ha proceduto con la registrazione per gli Avvisi in corso (Avviso Grandi Eventi
Sportivi 2021, Avviso A-D 2021 e Avviso B 2021), all’interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato,
del contributo riconosciuto per le sole imprese o organizzazioni che esercitano attività economica in
quanto trattasi di aiuti “De minimis”;

-

la D.G.R. n. 896/2021 al punto 5) del deliberato ha stabilito di riconoscere per ciascuna Tipologia di
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Grande Evento Sportivo un contributo massimo a seconda della rilevanza mediatica e d’impatto sul
territorio, meglio precisato nel Bando al punto 6. “ENTITA’ DEL CONTRIBUTO”, e precisamente:
•

per la Tipologia a (Campionati mondiali ed europei, Coppe del Mondo, ecc.) massimo €
100.000,00

•

per la Tipologia b (Campionati mondiali juniores/Under 21/Campionati Italiani assoluti, ecc.)
massimo € 70.000,00

•

per la Tipologia c (Evento di “alto livello sportivo” con un numero di edizioni non inferiore a
venti e con un numero di partecipanti non inferiori a trecento) massimo € 70.000,00

-

il calcolo per l’attribuzione del contributo Grande Evento Sportivo è esplicitato al punto 6. del Bando ed
è determinato, a seconda della Tipologia di evento, da Contributo Base oltre al Contributo Integrativo
attribuito, in sede di valutazione, a seguito di assegnazione punteggio riveniente dalle particolari
caratteristiche dell’evento a cura della Sezione competente.

-

la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti ha verificato il possesso
dei requisiti formali e tecnico – organizzativi, di impatto dell’evento comunicando a mezzo Posta
Elettronica Certificata (PEC) l’ammissibilità/non ammissibilità alle n. 4 istanze valutate come riportato
nella Tabella A;
Tabella A
Soggetto
Richiedente

Sede

Possesso requisiti GES ai
sensi della L.R. n. L.R. n.
33/2006, art. 6 ter

Comunicazione di
ammissibilità/non
ammissibilità al contributo
(PEC)

Stato dell’istanza
alla data del
20.12.2021

ASD Bee
Volley Lecce

Via D. Acclavio,
10 - LECCE

SI

Prot. N. 2731 del
28.09.2021

Iter concluso

FISDIR Puglia

Via Ilaria Alpi,
12 – FOGGIA

NO

Prot. N. 2859 del
07.10.2021

Iter concluso

ASD Elpis

Via Fiume, 1 –
FOGGIA

NO

Prot. N. 2857 del
07.10.2021

ASD Atletica
Grottaglie

Via sen. G.
Pignatelli, 35 –
Grottaglie (TA)

Si

Iter concluso
Iter sospeso
in attesa che
integri la
documentazione
richiesta

-

per le sole imprese/organizzazioni che esercitano attività economica, valutate positivamente, è
stato necessario effettuare la registrazione degli aiuti all’interno del Registro nazionale degli Aiuti di
Stato, ottenendo il relativo “ID di richiesta”. La richiesta di registrazione passa quindi nello stato “da
confermare” generando contestualmente il codice RNA-COR;

-

La procedura prevede che, successivamente alla generazione del predetto codice RNA-COR, l’effettiva
registrazione dell’aiuto si perfezioni mediante conferma dello stesso entro venti giorni, inserendo
a sistema gli estremi dell’atto amministrativo di concessione del beneficio, pena l’annullamento da
sistema del codice stesso;

-

In ragione di ciò, si è provveduto a generare i codici RNA – COR per tutti i soggetti Privati beneficiari
del finanziamento, che risultano adesso in stato “da confermare”;

-

Occorre, pertanto, procedere alla formale ammissione a beneficio dei soggetti privati beneficiari
dell’Avviso e la cui verifica sul Registro Nazionale Aiuti ha avuto esito positivo, come riportato nella
Tabella C al fine di procedere alla conferma dei codici RNA - COR;
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-

dall’istruttoria, conclusa in data 6.12.2021 per l’istanza valutata positivamente per questo secondo
gruppo è emerso quanto riportato nella Tabella B (Tipologia di evento, Punteggio attribuito);
Tabella B
Soggetto
Richiedente

Denominazione
Evento Sportivo

Data evento e
luogo

Tipologia
di Evento
Sportivo

Punteggio

Contributo
massimo
concedibile

Codice
RNA-COR

1.ASD Bee
Volley Lecce

Tappa del Campionato
Italiano Assoluto
Serie Nazionale Beach
Volley 2021 Beach
Volley

27-29.08.2021

B

22

35.291,00

7780567

TOTALE

€ 35.291,00

-

le somme attualmente stanziate e non impegnate per il Bando Sostegno ai Grandi Eventi Sportivi
Regione Puglia – D.G.R. n. 896/2021, pari ad € 565.900,00 - Capitolo U0862010 “Contributi per
organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali (art. 11 , lett. b) L.R. n. 33/2006”
del Bilancio regionale di previsione per l’anno 2021 (prenotazione di spesa n. 35210001136) - sono
sufficienti a coprire la spesa presunta di € 35.291,00 riveniente dall’istruttoria espletata e conclusa
dalla Sezione competente per l’istanza riportata nella Tabella B;

-

alla data del 6.12.2021 non è conclusa l’istruttoria di n. 1 istanza ( ASD Atletica Grottaglie);

-

alla data della scadenza del Bando (30.11.2021) sono pervenute ulteriori istanze (n.14) per le quali si
provvederà alla valutazione con successiva Determinazione Dirigenziale.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO si rende necessario:
- prendere atto del lavoro istruttorio a cura della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in
Sanità – Sport per Tutti;
- individuare il secondo elenco dei Grandi Eventi Sportivi, determinando l’ammissibilità al contributo
delle istanze in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Bando per le quali si è concluso l’iter istruttorio
definendo il contributo concedibile, in quanto trattasi di Bando a sportello, così come riportato nella
Tabella B;
- evidenziare che i Grandi Eventi Sportivi che si sono/si realizzeranno in Puglia nell’anno 2021/2022
non si esauriscono con gli eventi individuati ed ammessi a contributo con il presente provvedimento
in quanto l’istruttoria non si è conclusa per n. 15 istanze pervenute (n. 14 nuove istanze + l’istanza
sospesa dell’ASD Atletico Grottaglie) entro la data di scadenza ( 30.11.2021);
- procedere ad impegnare, a copertura del secondo gruppo di Grandi Eventi Sportivi – Programma
Operativo 2021, di cui all’ASSE 2 AZIONE 4.1, la somma di € 35.291,00 prelevando l’importo dal
capitolo U0862010 di Bilancio “Contributi per organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed
internazionali art. 11, lett. B) L.R. 33/2006” a favore dell’Istituzione sociale riportata nell’Allegato 1 al
presente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzia 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 alla 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
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di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
La spesa da impegnare con il presente atto è disposta in conformità al D.lgs. 118/2011 e alle L.L.R.R. nn.
35/2020 e 36/2020.
Bilancio Autonomo
Esercizio finanziario: 2021
Missione: 6
Programma: 1
Titolo: 1
Macroaggregato: 4
Codifica Piano economico dei conti: 1.04.04.01.001
CRA: 15.03
Capitolo di spesa: U0862010 - “Contributi per promozione dell’attività sportiva dilettantistica art. 11, lett. B)
L.R. 33/2006”
Importo da impegnare: € 35.291,00 (a valere sulla Prenotazione di Impegno n. 35210001136 assunta con
D.G.R. n. 896/2021)
Causale: Impegno di spesa L.R. n. 33/2006, art. 6 ter. Individuazione Grandi Eventi Sportivi Regione Puglia
D.G.R. n. 1662 del 15/10/2021- Secondo provvedimento
Creditori: Istituzioni sociali private, riportate nell’Allegato 1
Dichiarazioni e attestazioni:
− la spesa da impegnare con il presente atto è disposta in conformità al D. Lgs. 118/2011 e alle L.L.R.R. nn.
35/2020 e 36/2020;
− l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e gli equilibri di Bilancio
di cui al D. Lgs. N. 118/2011.
− l’assunzione del presente provvedimento a valere sulla competenza è stato consentito nell’ambito delle
disponibilità autorizzate con D.G.R. n. 896/2021.
Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo
in Sanità - Sport per Tutti
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

Il DIRIGENTE
DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ – SPORT PER TUTTI
− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte sostanziale del presente dispositivo e qui si intende integralmente
riportato;
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2. di prendere atto dell’istruttoria curata dalla Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità –
Sport per Tutti, successivamente alla individuazione del primo elenco di grandi Eventi e sino al 6 dicembre
2021, dalla quale risulta che sono n. 2 istanze sono non ammissibili al beneficio in quanto carenti delle
caratteristiche di Grande Evento Sportivo, n. 1 valutata positivamente ed ammessa e n. 1 in attesa di
conclusione iter istruttorio, come in premessa precisato;
3. di individuare e determinare l’ammissibilità al contributo Grandi Eventi Sportivi delle istanze riportate
nella Tabella C assegnando i contributi specificati a fianco di ciascuna istanza
Tabella C
Soggetto
Richiedente

1. ASD
Bee Volley
Lecce

Sede

Denominazione
Evento Sportivo

Data evento
Sportivo

Tipologia
di Evento
Sportivo

Punteggio

Contributo
massimo
concedibile

Codice
RNA-COR

Via D.
Acclavio,
10 - LECCE

Tappa del
Campionato Italiano
Assoluto Serie
Nazionale Beach
Volley 2021 Beach
Volley

2729.08.2021

B

22

35.291,00

7780567

TOTALE € 35.291,00
4. di impegnare la somma di € 35.291,00 prelevandola dal capitolo U0862010 di Bilancio “Contributi per
organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali art. 11, lett. B) L.R. 33/2006” a favore
di Istituzioni sociali private come riportato nell’Allegato 1 alla presente determinazione;
5. di evidenziare che i Grandi Eventi Sportivi che si sono/si realizzeranno in Puglia nell’anno 2021/2022 non
si esauriscono con gli eventi individuati ed ammessi a contributo con il presente provvedimento in quanto
sono in fase di istruttoria n. 15 istanze (n. 14 nuove istanze + l’istanza sospesa dell’ASD Atletico Grottaglie),
pertanto si procede con il presente atto ad individuare un secondo elenco dei Grandi Eventi Sportivi che
potrà essere successivamente integrato con successivo atto;
6. di dare atto che gli importi indicati nella colonna “Contributo massimo concedibile” di cui alla Tabella
sopra riportata (Tabella C) sono al momento iscritti quale valore complessivo stimato per ciascun evento
che potrebbe subire riduzioni nell’erogazione del contributo dopo verifica in sede di rendicontazione
(punto 9, 10 ed 11 del Bando);
7. di stabilire che l’importo assegnato sarà erogato a seguito del mantenimento delle caratteristiche di
Grande Evento Sportivo dichiarate in sede di istanza (caratteristiche che hanno determinato l’attribuzione
di punteggio e contributo) e della presentazione di apposita rendicontazione delle spese effettivamente
sostenute e tracciabili nel rispetto degli Adempimenti post concessione, riportati al punto 9. e punto 10.
del Bando Sostegno ai Grandi Eventi Sportivi - D.G.R. n. 896 del 16.6.2021, finalizzati alla liquidazione del
contributo;
8. di prendere atto dei codici RNA – COR che saranno confermati a seguito della adozione del presente atto;
9. di notificare il presente provvedimento agli enti/organizzazioni ammessi al beneficio;
10. che il presente atto:
a) è redatto in forma integrale ai fini della pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, ex D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali avendo il Soggetto
Beneficiario natura giuridica pubblica;
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b) sarà reso pubblico, ex art. 20, co. 3, del D.P.G.R. n. 22/2021, all’albo pretorio on-line della Regione
Puglia sul portale istituzionale nella sezione “Pubblicità legale”;
c) sarà pubblicato sul BURP;
d) sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA:
- alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza;
- al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
e) è adottato in unico originale;
f) è composto da n. 8 facciate e dall’Allegato 1
Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo
in Sanità - Sport per Tutti
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

ASD Bee Volley Lecce

Ragione Sociale

Via D. Acclavio n. 10- Lecce

Indirizzo Sede
Legale

93125650759

P. Iva/Codice
Fiscale

Totale

Tappa del campionato italiano assoluto
serie nazionale beach volley 2021

TITOLO PROGETTO

35.291,00 €

35.291,00 €

Contributo
Conceso

GRANDI EVENTI SPORTIVI - P.O. 2021

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO IN SANITA' - SPORT PER TUTTI

U0862010

Capitolo

7780567

Codice
RNA-COR

beevolleylecce@pec.it

Pec

Allegato 1
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ - SPORT
PER TUTTI 22 dicembre 2021, n. 571
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. n. 896/2021 Bando per la concessione ed erogazione contributi Grandi
Eventi Sportivi P.O. 2021. Terzo provvedimento ed impegno di spesa
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/97;
VISTI la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2016 e il D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati
personali, nonché il vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
VISTA il D.P.G.R. del 31/07/2015, n. 443 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di alta Organizzazione;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016, con cui si è data attuazione al modello organizzativo MAIA;
VISTA la DGR 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione Amministrazione
Finanza e Controllo e successive proroghe in capo al dott. Benedetto Giovanni Pacifico;
VISTA la DGR n. 44 del 20 gennaio 2020, il correlato D.P.G.R. n. 65 del 3 febbraio 2020 e le successive
Determinazioni Dirigenziali n. 939 del 27 luglio 2020 e n. 1011 del 7 agosto 2020 della Sezione Personale e
Organizzazione, con cui si è proceduto ad una riforma funzionale delle Sezioni del Dipartimento Promozione
della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti ed in particolare è stata istituita la nuova Sezione
Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti;
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.G.R 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 L.R. n. 33/2006, art. 6 ter. Individuazione Grandi Eventi Sportivi Regione Puglia;
VISTA la D.G.R. n. 1079 del 18/06/2019 Programma Regionale Triennale “Linee guida per lo Sport.
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2019-2021;
VISTA la D.G.R. n. 896 del 16 giugno 2021 avente ad oggetto “Sostegno ai Grandi Eventi Sportivi Regione
Puglia. Criteri e modalità per la concessione di contributi – Approvazione Bando Anno 2021”;
VISTA la D.G.R. n. 1662 del 15 ottobre 2021 avente ad oggetto “L.R. n. 33/2006, art. 6 ter. Individuazione
Grandi Eventi Sportivi Regione Puglia. Primo provvedimento”;
VISTA la D.D. n. 568 del 20.12.2021 secondo provvedimento Grandi Eventi Sportivi Regione Puglia;
VISTA la D.D. n. 569 del 20.12.20212021 Presa d’atto delle istanze pervenute ulteriori alla D.G.R. n. 1662/2021;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile
delle Regioni;
VISTA la L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia” (legge di stabilità regionale 2021);
VISTA la L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021 -2023 della Regione Puglia”;
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.
PREMESSO CHE
- Con D.G.R. n. 896 del 16 giugno 2021 avente ad oggetto “Sostegno ai Grandi Eventi Sportivi Regione Puglia.
Criteri e modalità per la concessione di contributi – Approvazione Bando Anno 2021” (pubblicata sul BURP
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n. 83 del 29.6.2021) la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 ter della L.R. n. 33/2006 introdotto dalla L.R. n.
11 del 26.05.2021, ha indetto il Bando per la concessione ed erogazione contributi Grandi Eventi Sportivi
P.O. 2021 definendo le modalità di erogazione dei contributi per i Grandi Eventi Sportivi, individuato i
soggetti richiedenti il contributo e le tipologie di manifestazioni sportive, nazionali e internazionali,
ammissibili al finanziamento;
- La Giunta Regionale, con successiva D.G.R. n. 1205 del 22.07.2021 (pubblicata sul BURP n. 97 del
29.7.2021), ha stabilito che il Bando Grandi Eventi Sportivi, approvato con D.G.R. n. 896/2021, è esteso
anche agli eventi di livello mondiale/internazionale da realizzarsi in Puglia nell’anno 2022 che per la loro
particolarità richiedono un’organizzazione burocratico – amministrativa ed annessa spesa da sostenere
nell’anno corrente;
- il Bando per la concessione ed erogazione contributi Grandi Eventi Sportivi P.O. 2021 ha stabilito che le
istanze di contributo siano presentate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) dalla data di pubblicazione
della D.G.R. n. 896/2021 sul BURP (29 giugno 2021) e sino al 30.11.2021, in quanto trattasi di procedura
valutativa a sportello;
- alla data di scadenza del Bando (30.11.2021) sono pervenute complessivamente n. 30 istanze nei modi e
termini indicati dal Bando indetto con D.G.R. n. 896/2021;
- con D.G.R. n. n. 1662/2021 il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport
per Tutti è stato autorizzato ad incrementare l’iniziale budget di spesa, pari ad € 500.000,00 prenotato in
sede di indizione Bando con D.G.R. n. 896/2021 e ad effettuare, con proprio Atto Dirigenziale, eventuali
variazioni compensative tra i capitoli di spesa del Bilancio di gestione 2021, ai sensi dell’art. 51, comma
4, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., stante il notevole numero di istanze pervenute nonché delegarlo ad
individuare e determinare con proprio Atto Dirigenziale i prossimi Grandi Eventi Sportivi stante l’imminente
chiusura dell’Esercizio Finanziario 2021;
- essendo una procedura a sportello, le istanze sono state valutate a gruppi adottando specifici provvedimenti
di concessione contributo ed impegno spesa, come di seguito riportato:
a) D.G.R. n. 1662 del 15 ottobre 2021 individuazione del primo gruppo di Grandi Eventi Sportivi
e conseguente D.D. n. 457 del 5.11.2021 di impegno spesa)
b) D.D. n. 568 del 20.12.2021 individuazione del secondo gruppo di Grandi Eventi Sportivi e
contestuale impegno di spesa
ATTESO CHE
-

l’istruttoria delle domande, così come disposto dal Bando Grandi Eventi Sportivi allegato alla D.G.R.
n. 896/2021, è stata effettuata dalla Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport
per Tutti, in base all’ordine cronologico di trasmissione delle istanze di contributo fino ad esaurimento
delle risorse disponibili;

-

la Sezione competente ha proceduto con la registrazione per gli Avvisi in corso (Avviso Grandi Eventi
Sportivi 2021, Avviso A-D 2021 e Avviso B 2021), all’interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato,
del contributo riconosciuto per le sole imprese o organizzazioni che esercitano attività economica in
quanto trattasi di aiuti “De minimis”;

-

la D.G.R. n. 896/2021 al punto 5) del deliberato ha stabilito di riconoscere per ciascuna Tipologia di
Grande Evento Sportivo un contributo massimo a seconda della rilevanza mediatica e d’impatto sul
territorio, meglio precisato nel Bando al punto 6. “ENTITA’ DEL CONTRIBUTO”, e precisamente:
•

per la Tipologia a (Campionati mondiali ed europei, Coppe del Mondo, ecc.) massimo €
100.000,00
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•

per la Tipologia b (Campionati mondiali juniores/Under 21/Campionati Italiani assoluti, ecc.)
massimo € 70.000,00

•

per la Tipologia c (Evento di “alto livello sportivo” con un numero di edizioni non inferiore a
venti e con un numero di partecipanti non inferiori a trecento) massimo € 70.000,00

il calcolo per l’attribuzione del contributo Grande Evento Sportivo è esplicitato al punto 6. del Bando ed
è determinato, a seconda della Tipologia di evento, da Contributo Base oltre al Contributo Integrativo
attribuito, in sede di valutazione, a seguito di assegnazione punteggio riveniente dalle particolari
caratteristiche dell’evento a cura della Sezione competente;

DATO ATTO CHE:
-

al fine di poter compiutamente far fronte alle istanze di contributo pervenute è stato necessario
effettuare variazioni compensative al bilancio di gestione con la D.D. n. 510/2021, D.D. 514/2021 e
D.D. 526/2021 nonché sono state stanziate con Legge Regionale di Assestamento n. 48/2021 ulteriori
€ 200.000,00 integrando l’iniziale somma di € 500.000 prenotata;

-

la D.D. n. 569 del 20.12.2021 ha elencato le ulteriori n. 14 istanze pervenute e non comprese nei
sopra citati provvedimenti di concessione (D.G.R. n. 1662 del 15 ottobre 2021 e D.D. n. 568 del
20.12.2021) oltre ad una istanza sospesa per integrazione documentale;

-

la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti ha verificato il possesso
dei requisiti formali e tecnico – organizzativi, di impatto dell’evento comunicando a mezzo Posta
Elettronica Certificata (PEC) l’ammissibilità/non ammissibilità a n. 15 istanze valutate come riportato
nella Tabella A ( n. 14 istanze oltre l’istanza sospesa);
Tabella A

Soggetto
Richiedente

sede

Codice fiscale/P.IVA

Denominazione Evento
Sportivo

Data evento e luogo

Data e ora
PEC

ASD STUDIO 1

Via Mezzetti, 31/A TARANTO

90172650732

Laboratori di produzione

19-21.12.2021

25.09.2021
ore 23:30

ASD SCUOLA
DI CICLISMO
FRANCO
BALLERINI BARI

Via Vincenzo
Ricchioni, 1 - BARI

05815170724

5° Tappa Giro d’Itlia Cross
Città di Mattinata

27-28.11.2021

12.10.2021
ore 02:08

FISO

Via della
Malpensada, 84 –
TRENTO

00853510220/80023420229

WMOC2022 Campionato
del Mondo Master di
Corsa Orientamento Italia
– Puglia Gargano 8-16
Luglio 2022

08-16.07.2022

19.10.2021
ore 12:12

AD SPORT

Viale Falcone
Borsellino, 75 –
BARLETTA

92071140724

ATP Challenger Open Città
di Bari

22-28.11.2021

20.10.2021
ore 11:48

ASD CIRCOLO
DELLA VELA
BRINDISI

Via Dardanelli, 2 –
BRINDISI

02011440746

35ma Regata
Internazionale Sanofi Cup
Brindisi-Corfù

12-14.06.2021

05.11.2021
ore 12:32

ASD SURF
BOOM

Via Mons. Giuseppe
Lariccia, 61 –
TORREMAGGIORE
(FG)

93075050711

Campionato Italiano
Motosurf Italia – Ultima
tappa Lago di Varano

13-14.11.2021

09.11.2021
ore 17:15

ASD VESPA
CLUB
MASSAFRA

Via Zaccometti, 22 –
MASSAFRA (TA)

90250130730

2° Raduno Nazionale
Vespa Club Massafra
“Vespeggiando nella terra
delle Gravine”

12.09.2021

11.11.2021
ore 19:56

ASD SCUOLA
DI CICLISMO
FRANCO
BALLERINI BARI

Via Vincenzo
Ricchioni, 1 - BARI

05815170724

Bari pedala senza barriere
– 1° Tappa Giro d’Italia
Handbike

27-28.03.2022

17.11.2021
ore 13:40

ASD IOCORRO

Via G. Bovio, 438 –
BISCEGLIE (BT)

92075500725

Menneaday 2021

11-12.09.2021

25.11.2021
ore 18:11
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ASD L’OASI DEL
CAVALLO

Contrada
Centopezze, snc –
CAROVIGNO

02290410741/90035570747

Al Gawsit Endurance Cup

19-21.02.2021

26.11.2021
ore 17:34

ASD NEW
COUNTRY
TENNIS
ACCADEMY

Strada Santa Caterina
15/G – BARI

07751930723

FIT- Campionati Italiani
Individuali di II Categoria
Femminili

26.07.202101.08.2021

27.11.2021
ore 12:14

20.03.2022

29.11.2021
ore 20:07

ASD SPORT
ORIENTEERING
SCHOOL

Via Zanardelli, 47 –
BARI

93431010722

Coppa Italia CO Sprint –
2^prova Mediterranean
Orienteering
Championship World
Ranking Event

ASD NASTRO
ROSA TOUR

Via Ripamonti, 44 MILANO

97900900156

Marina Militare Nastro
Rosa Tour 2021

27.08.202126.09.2021

29.11.2021
ore 15:00

ASD CIRCOLO
TENNIS MAGLIE

Via Madonna di
Leuca, snc – MAGLIE
(LE)

02606970750/8300410756

Reina Soisbault Cup
Femminile Under 18

28-30.07.2021

30.11.2021
ore 20:10

ASD ATLETICA
GROTTAGLIE

Via Sen. G. Pignatelli,
35 – GROTTAGLIE
(TA)

90173560732

Campionato Italiano di
Marcia

07.03.2021

30.08.2021
ore 01.14

-

per le sole imprese/organizzazioni che esercitano attività economica, valutate positivamente, è
stato necessario effettuare la registrazione degli aiuti all’interno del Registro nazionale degli Aiuti di
Stato, ottenendo il relativo “ID di richiesta”. La richiesta di registrazione passa quindi nello stato “da
confermare” generando contestualmente il codice RNA-COR;

-

La procedura prevede che, successivamente alla generazione del predetto codice RNA-COR, l’effettiva
registrazione dell’aiuto si perfezioni mediante conferma dello stesso entro venti giorni, inserendo
a sistema gli estremi dell’atto amministrativo di concessione del beneficio, pena l’annullamento da
sistema del codice stesso;

-

In ragione di ciò, si è provveduto a generare i codici RNA – COR per tutti i soggetti Privati beneficiari
del finanziamento, che risultano adesso in stato “da confermare”;

-

Occorre, pertanto, procedere alla formale ammissione a beneficio dei soggetti privati beneficiari
dell’Avviso e la cui verifica sul Registro Nazionale Aiuti ha avuto esito positivo, come riportato nella
Tabella C al fine di procedere alla conferma dei codici RNA - COR;

-

dall’istruttoria, conclusa in data 21.12.2021 per le istanze valutate positivamente è emerso quanto
riportato nella Tabella B (Tipologia di evento, Punteggio attribuito);
Tabella B
Soggetto Richiedente
1.

ASD STUDIO 1

2.

ASD SCUOLA DI CICLISMO
FRANCO BALLERINI BARI

3.

AD SPORT

4.

ASD SCUOLA DI CICLISMO
FRANCO BALLERINI BARI

5.

ASD IOCORRO

6.

FISO

7.

ASD SPORT ORIENTEERING
SCHOOL

Via Mezzetti 31/A –
TARANTO
Via Vincenzo Ricchioni,
1 – BARI

NO

Comunicazione di
ammissibilità/non
ammissibilità al contributo
(PEC)
Prot. N. 2858 del 07.10.2021

SI

Prot. N. 4374 del 17.12.2021

Viale Falcone Borsellino,
75 – BARLETTA
Via Vincenzo Ricchioni,
1 – BARI

SI

Prot. N. 4375 del 17.12.2021

SI

Prot. N. 4373 del 17.12.2021

Via G. Bovio, 438 –
BISCEGLIE (BT)
Via della Malpensada, 84
- TRENTO

NO

Prot. N. 4378 del 17.12.2021

SI

Prot. N. 4372 del 17.12.2021

Via Zanardelli, 47 – BARI

SI

Sede

Possesso requisiti GES
ai sensi della L.R. n.
33/2006 art.6 ter

Prot. N. 4480 del 21.12.2021
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8.
9.
10.

Via Ripamonti, 44 –
MILANO

SI

Prot. N. 4481 del 21.12.2021

ASD SURF BOOM

Via Mons. Giuseppe
Lariccia, 61 –
TORREMAGGIORE (FG)

SI

Prot. N. 4482 del 21.12.2021

ASD NEW COUNTRY TENNIS
ACADEMY

Strada Santa Caterina,
18/G - BARI

SI

Prot. N. 4483 del 21.12.2021

SI

Prot. N. 4484 del 21.12.2021

NO

Prot. N. 4485 del 21.12.2021

SI

Prot. N. 4503 del 21.12.2021

SI

Prot. N. 4510 del 21.12.2021

SI

Prot. N. 4509 del 21.12.2021

ASD NASTRO ROSA TOUR

11. ASD CIRCOLO TENNIS
MAGLIE
12. ASD VESPA CLUB MASSAFRA
13. ASD L’OASI DEL CAVALLO
14. ASD CIRCOLO DELLA VELA
BRINDISI
15. ASD ATLETICA GROTTAGLIE

-

Via Madonna di Leuca,
s.n.c – MAGLIE (LE)
Via Zaccometti, 22 –
MASSAFRA (TA)
Contrada Centopezze,
s.n.c. – CAROVIGNO (BR)
Via Dardanelli, 2 –
BRINDISI
Via Sen. G. Pignatelli, 35 –
GROTTAGLIE (TA)

le somme attualmente stanziate e non impegnate per il Bando Sostegno ai Grandi Eventi Sportivi
Regione Puglia – D.G.R. n. 896/2021, pari ad € 530.609,00 - Capitolo U0862010 “Contributi per
organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali (art. 11 , lett. b) L.R. n. 33/2006”
del Bilancio regionale di previsione per l’anno 2021 (prenotazione di spesa n. 35210001136) - sono
sufficienti a coprire la spesa presunta di € 431.720,00 riveniente dall’istruttoria espletata e conclusa
dalla Sezione competente per le n. 15 istanze riportate nella Tabella B ;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO si rende necessario:
- prendere atto del lavoro istruttorio a cura della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in
Sanità – Sport per Tutti;
- individuare il terzo elenco dei Grandi Eventi Sportivi, determinando l’ammissibilità al contributo delle
istanze in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Bando per le quali si è concluso l’iter istruttorio
definendo il contributo concedibile, in quanto trattasi di Bando a sportello, così come riportato nella
Tabella B;
- procedere ad impegnare, a copertura del secondo gruppo di Grandi Eventi Sportivi – Programma
Operativo 2021, di cui all’ASSE 2 AZIONE 4.1, la somma di € 431.720,00 prelevando l’importo dal
capitolo U0862010 di Bilancio “Contributi per organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed
internazionali art. 11, lett. B) L.R. 33/2006” a favore di Istituzioni sociali riportate nell’Allegato 1 al
presente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzia 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 alla 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 AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
La spesa da impegnare con il presente atto è disposta in conformità al D.lgs. 118/2011 e alle L.L.R.R. nn.
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35/2020 e 36/2020.
Bilancio Autonomo
Esercizio finanziario: 2021
Missione: 6
Programma: 1
Titolo: 1
Macroaggregato: 4
Codifica Piano economico dei conti: 1.04.04.01.001
CRA: 61.06
Capitolo di spesa: U0862010 - “Contributi per promozione dell’attività sportiva dilettantistica art. 11, lett. B)
L.R. 33/2006”
Importo da impegnare: € 431.720,00
Causale: Impegno di spesa L.R. n. 33/2006, art. 6 ter. Individuazione Grandi Eventi Sportivi Regione Puglia
D.G.R. n. n. 896/2021. Terzo provvedimento
Creditori: Istituzioni sociali private, riportate nell’Allegato 1
Dichiarazioni e attestazioni:
- la spesa da impegnare con il presente atto è disposta in conformità al D. Lgs. 118/2011 e alle L.L.R.R. nn.
35/2020 e 36/2020;
- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e gli equilibri di Bilancio
di cui al D. Lgs. n. 118/2011.
- l’assunzione del presente provvedimento a valere sulla competenza è stato consentito nell’ambito delle
disponibilità autorizzate con D.G.R. n. 896/2021.
Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo
in Sanità - Sport per Tutti
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

Il DIRIGENTE
DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ – SPORT PER TUTTI
− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte sostanziale del presente dispositivo e qui si intende integralmente
riportato;
2. di prendere atto dell’istruttoria curata dalla Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport
per Tutti in favore di n. 15 istanze, dalla quale risulta che n. 3 istanze sono non ammissibili al beneficio
in quanto carenti delle caratteristiche di Grande Evento Sportivo, n. 12 istanze valutate positivamente e
ammesse , come in premessa precisato;
3. di individuare e determinare l’ammissibilità al contributo Grandi Eventi Sportivi delle istanze riportate
nella Tabella C assegnando i contributi specificati a fianco di ciascuna istanza
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Tabella C
Soggetto
Richiedente

Denominazione Evento Sportivo

Data
evento e
luogo

Tipologia
di Evento
Sportivo

Punteggio

Contributo
massimo
concedibile

Codice
RNA-COR

Asd Scuola
Di Ciclismo
Franco
Ballerini Bari

5° Tappa Giro d’Italia Cross Città di
Mattinata

2728.11.2021

B

29

50.000,00

7780056

Ad Sport

ATP Challenger Open Città di Bari

2228.11.2021

B

28

39.212,00

7780718

Asd Scuola
Di Ciclismo
Franco
Ballerini Bari

Bari pedala senza barriere – 1° Tappa
Giro d’Italia Handbike

2728.03.2022

B

33

52.000,00

7779900

Fiso

WMOC2022 Campionato del Mondo
Master di Corsa Orientamento Italia –
Puglia Gargano 8-16 Luglio 2022

0816.07.2022

A

33

89.500,00

7779669

Asd Sport
Orienteering
School

COPPA ITALIA CO SPRINT – 2^ PROVA
– MEDITERRANEAN ORIENTEERING
CHAMPIONSHIP WORLD RANKING
EVENT

20.03.2022

A

16

11.000,00

7854590

Asd Nastro
Rosa Tour

MARINA MILITARE NASTRO ROSA TOUR
2021

1520.09.2021

B

25

42.700,00

7854640

Asd Surf
Boom

CAMPIONATO ITALIANO MOTOSURF
ITALIA – ULTIMA TAPPA LAGO DI
VARANO

1314.11.2021

B

26

29.000,00

7854706

Asd New
Country
Tennis
Academy

FIT – CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI
DI 2^ CATEGORIA FEMMINILI

26.0701.08.2021

B

22

43.902,00

7854780

REINA SOIBAULT CUP FEMMINILE
UNDER 18

2730.07.2021

B

20

24.049,00

7854827

AL GAWSIT ENDURANCE CUP

1921.02.2021

B

25

15.573,00

7854863

35ma REGATA INTERNAZIONALE SANOFI
CUP BRINDISI-CORFU’

1216.06.2021

C

31

23.245,00

7854946

CAMPIONATO ITALIANO DI MARCIA

07.03.2021

B

21

11.539,00

7855024

Asd Circolo
Tennis Maglie
Asd L’oasi Del
Cavallo
Asd Circolo
Della Vela
Brindisi
Asd Atletica
Grottaglie

TOTALE

€ 431.720,00

4. di impegnare la somma di € 431.720,00 prelevandola dal capitolo U0862010 di Bilancio “Contributi per
organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali art. 11, lett. B) L.R. 33/2006” a favore
di Istituzioni sociali private come riportato nell’Allegato 1 alla presente determinazione;
5. di dare atto che gli importi indicati nella colonna “Contributo massimo concedibile” di cui alla Tabella
sopra riportata (Tabella C) sono al momento iscritti quale valore complessivo stimato per ciascun evento
che potrebbe subire riduzioni nell’erogazione del contributo dopo verifica in sede di rendicontazione
(punto 9, 10 ed 11 del Bando);
6. di stabilire che l’importo assegnato sarà erogato a seguito del mantenimento delle caratteristiche di
Grande Evento Sportivo dichiarate in sede di istanza (caratteristiche che hanno determinato l’attribuzione
di punteggio e contributo) e della presentazione di apposita rendicontazione delle spese effettivamente
sostenute e tracciabili nel rispetto degli Adempimenti post concessione, riportati al punto 9. e punto 10.
del Bando Sostegno ai Grandi Eventi Sportivi - D.G.R. n. 896 del 16.6.2021, finalizzati alla liquidazione
del contributo;
7. di prendere atto dei codici RNA – COR che saranno confermati a seguito della adozione del presente atto;
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8. di notificare il presente provvedimento agli enti/organizzazioni ammessi al beneficio;
9.

che il presente atto:
a) è redatto in forma integrale ai fini della pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, ex D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali avendo il Soggetto
Beneficiario natura giuridica pubblica;
b) sarà reso pubblico, ex art. 20, co. 3, del D.P.G.R. n. 22/2021, all’albo pretorio on-line della Regione
Puglia sul portale istituzionale nella sezione “Pubblicità legale”;
c) sarà pubblicato sul BURP;
d) sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA:
- alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza;
- al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
e) è adottato in unico originale;
f) è composto da n. 10 facciate compreso l’Allegato 1
Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo
in Sanità - Sport per Tutti
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

Via Vincenzo Ricchioni, 1 –
BARI

ASD SCUOLA DI CICLISMO
FRANCO BALLERINI BARI

Reina Soisbault Cup Femminile Under 18
Al Gawsit Endurance Cup

Via Madonna di Leuca, snc – 02606970750/830
MAGLIE (LE)
0410756

Contrada Centopezze, snc – 02290410741/900
CAROVIGNO
35570747
02011440746
90173560732

Strada Santa Caterina 15/G
– BARI

Via Dardanelli, 2 – BRINDISI

Via Sen. G. Pignatelli, 35 GROTTAGLIE (TA)

ASD NEW COUNTRY TENNIS
ACADEMY

ASD CIRCOLO TENNIS MAGLIE

ASD L'OASI DEL CAVALLO

ASD CIRCOLO DELLA VELA
BRINDISI

ASD ATLETICA GROTTAGLIE

07751930723

93075050711

Via Mons. Giuseppe Lariccia,
61 – TORREMAGGIORE (FG)

ASD SURF BOOM

Totale

Campionato Italiano di Marcia

35ma Regata Internazionale Sanofi Cup
Brindisi-Corfù

FIT- Campionati Italiani Individuali di II
Categoria Femminili

Campionato Italiano Motosurf Italia –
Ultima tappa Lago di Varano

Marina Militare Nastro Rosa Tour 2021

97900900156

Via Ripamonti, 44 - MILANO

ASD NASTRO ROSA TOUR

COPPA ITALIA CO SPRINT – 2^ PROVA –
MEDITERRANEAN ORIENTEERING
CHAMPIONSHIP WORLD RANKING EVENT

Via Zanardelli, 47 – BARI

93431010722

WMOC2022 Campionato del Mondo Master
Via della Malpensada, 84 - 00853510220/800
di Corsa Orientamento Italia – Puglia
TRENTO
23420229
Gargano 8-16 Luglio 2022

Bari pedala senza barriere – 1° Tappa Giro
d’Italia Handbike

ATP Challenger Open Città di Bari

5° Tappa Giro d’Itlia Cross Città di Mattinata

TITOLO PROGETTO

ASD SPORT ORIENTEERING
SCHOOL

FISO

92071140724

AD SPORT
05815170724

05815170724

P. Iva/Codice
Fiscale

Viale Falcone Borsellino, 75
– BARLETTA

Indirizzo Sede Legale

Via Vincenzo Ricchioni, 1 –
BARI

ASD SCUOLA DI CICLISMO
FRANCO BALLERINI BARI

Ragione Sociale

431.720,00 €

11.539,00 €

23.245,00 €

15.573,00 €

24.049,00 €

43.902,00 €

29.000,00 €

42.700,00 €

11.000,00 €

89.500,00 €

52.000,00 €

39.212,00 €

50.000,00 €

Contributo Conceso

GRANDI EVENTI SPORTIVI - P.O. 2021

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO IN SANITA' - SPORT PER TUTTI

U0862010

U0862010

U0862010

U0862010

U0862010

U0862010

U0862010

U0862010

U0862010

U0862010

U0862010

U0862010

Capitolo

7855024

7854946

7854863

7854827

7854780

7854706

7854640

7854590

7779669

7779900

7780718

7780056

Codice RNACOR

atleticagrottaglie@arubapec.it

posta@pec.circolovelabrindisi.it

loasidelcavallo2019@pec.it

circolotennismaglie@pec.it

newcountrytennisacademy@legalmail.it

asd.surfboom@pec.it

nastrorosa@itpec.net

sportorienteering@pec.it

fiso@pec-mail.eu

giuseppe.marzano-3133@pec.it

adsportitalia@pec.it

giuseppe.marzano-3133@pec.it

Pec

Allegato 1
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ - SPORT
PER TUTTI 23 dicembre 2021, n. 573
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - Avviso “Erogazione Contributi Anno 2021 a sostegno di Associazioni/Società
Sportive Dilettantistiche, affiliate alla FIN, con sede nella Regione Puglia a seguito dell’emergenza sanitaria
Covid 19” indetto con D.G.R. n. 1628/2021. Approvazione Istanze ammesse al beneficio e Impegno di
spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
-

-

-

-

-

-

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/97;
VISTI la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2016 e il D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei
dati personali, nonché il vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari;
VISTO il D.P.G.R. del 31/07/2015, n. 443 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di
alta Organizzazione;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016, con cui si è data attuazione al modello organizzativo MAIA;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione
Amministrazione Finanza e Controllo e successive proroghe in capo al dott. Benedetto Giovanni Pacifico;
VISTA la D.G.R. n. 44 del 20 gennaio 2020, il correlato D.P.G.R. n. 65 del 3 febbraio 2020 e le successive
Determinazioni Dirigenziali n. 939 del 27 luglio 2020 e n. 1011 del 7 agosto 2020 della Sezione Personale
e Organizzazione, con cui si è proceduto ad una riforma funzionale delle Sezioni del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti ed in particolare è stata istituita la
nuova Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti;
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.G.R 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 Legge Regionale n. 33 del 04/12/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”
e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 1079 del 18/06/2019 Programma Regionale Triennale “Linee guida per lo Sport.
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2019-2021;
VISTA la D.G.R. n. 1205/2021 “L. R. n. 33/2006, così come modificata dalla legge regionale 32/2012 Titolo I – art. 2bis - Attuazione del Programma Regionale Triennale denominato Linee Guida per lo Sport.
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2019-2021 approvato con D.G.R. n. 1079 del
18.06.2019. Approvazione “Programma Operativo 2021 e indizione Avvisi”;
VISTA la D.G.R. n. 1628/2021 “Erogazione Contributi Anno 2021 a sostegno di Associazioni/Società Sportive
Dilettantistiche, affiliate alla FIN, con sede nella Regione Puglia a seguito dell’emergenza sanitaria Covid
19”;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile
delle Regioni;
VISTA la L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2021 e Bilancio
Pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia” (Legge di stabilità regionale 2021);
VISTA la L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021 e Bilancio
Pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia”;
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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.

PREMESSO CHE
-

la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”,
così modificata, promuove l’attività sportiva degli organismi e delle associazioni e società sportive
dilettantistiche, operanti senza fini di lucro, secondo i principi indicati dal Decreto Legislativo 23 luglio
1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano CONI, a norma dell’articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59), e successive modificazioni e dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), e
successive modificazioni;

-

Con la D.G.R. n. 1079 del 18 giugno 2019 di approvazione del Programma Regionale Triennale 20192021 denominato “Linee Guida per lo Sport 2019-2021” sono state definite le linee prioritarie di
intervento, per la promozione dello sport e delle attività motorio-sportive da realizzarsi in Puglia, ed
intende consolidare il ruolo sociale dello sport al fine di perseguire quale obiettivo finale: una migliore
qualità della vita dei cittadini;

-

la sospensione delle attività sportive a causa dell’emergenza COVID-19, in particolare nelle piscine, ha
creato ingenti perdite economiche mettendo a rischio di fallimento alcune gestioni in quanto al fine
di evitare il depauperamento degli impianti, le Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche hanno
continuato a sostenere spese di gestione oltre a registrare il mancato introito di mesi di abbonamento
dei praticanti.

CONSIDERATO CHE
-

la Regione Puglia, al fine di sostenere le realtà associative danneggiate dall’epidemia da COVID-19 a
causa della crisi economica, ha indetto diversi Avvisi Pubblici tra cui l’Avviso “Erogazione Contributi Anno
2021 a sostegno di Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche affiliate alla FIN con sede nella Regione
Puglia a seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19” indetto con DGR n. 1628 dell’11.10.2021;

-

la suddetta D.G.R. n. 1628/2021 ha stabilito quale termine ultimo per l’inoltro delle istanze (unicamente
a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it), pena
l’esclusione, la data del 15.11.2021 - ore 23:59, a partire dalla pubblicazione sul BURP del medesimo
documento (BURP n. 131 del 18.10.2021);

-

sempre con D.G.R. n. 1628/2021 è stata assunta l’obbligazione giuridica non perfezionata a copertura
dell’Avviso de quo di € 350.000,00 prelevandola dal capitolo U0861010 “Contributi Per Promozione
Dell’attività Sportiva Dilettantistica - Art. 11, Lett. A) L.R. N. 33/2006” - E.F. 2021, in favore di Istituzioni
Sociali Private;

-

la D.G.R. n. 1628/2021 ha altresì autorizzato il Dirigente della Amministrazione Finanza e Controllo in
Sanità – Sport per Tutti all’assunzione di impegni di spesa e liquidazioni, nonchè ad effettuare eventuali
variazioni compensative tra i capitoli di spesa del Bilancio di gestione (D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 di
approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2021/2023), ai sensi dell’art. 51, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ove
ritenute necessarie per la realizzazione dell’Avviso de quo;

-

a seguito dello svolgimento delle attività di istruttoria sulle istanze pervenute nell’ambito dei diversi
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Avvisi Pubblici rientranti nella Programmazione in materia di Sport per l’anno 2021 da parte della Sezione
Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti, e della quantificazione del fabbisogno
di risorse necessarie sui capitoli di spesa del bilancio regionale relativi a ciascun intervento, è emersa la
necessità di apportare talune variazioni compensative, effettuate con D.D. n. 526/2021 e incrementi di
stanziamento con L.R. n. 48 del 30.11.2021;
-

il termine di presentazione delle istanze per l’Avviso “Erogazione Contributi Anno 2021 a sostegno di
Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, affiliate alla FIN, con sede nella Regione Puglia a seguito
dell’emergenza sanitaria Covid 19” è decorso e, al fine di procedere alla valutazione delle istanze
pervenute, si è reso necessario nominare un’apposita Commissione che verificasse l’ammissibilità e
definisse le istanze ammesse al beneficio in base a quanto disposto dallo stesso Avviso. Tale Commissione
è stata nominata con Determinazione del Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo
in Sanita’ - Sport per Tutti n. 508 del 25.11.2021;

-

entro il termine ultimo fissato dall’Avviso de quo, sono pervenute alla PEC della Sezione Amministrazione,
Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti (servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it) complessivamente n. 44 istanze, di cui n. 12 da ASD, n. 31 da SSD, e n. 1 da Comitato/Delegazione Regionale di
Federazioni. Di queste, risulta pervenuta fuori termine n. 1 istanza;

-

la Commissione di valutazione si è insediata in data 26.11.2021, ed ha concluso i lavori in data 20.12.2021,
consegnando al Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti
tutta la documentazione prodotta per l’adozione degli adempimenti consequenziali.

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE l’Avviso ha stabilito che:
-

i contributi richiesti si configurano per le sole imprese e organizzazioni che esercitano attività economica
quali aiuti “De Minimis”, in adempimento a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1407/2013 del
18.12.2013 (GUCE L. 352/2006) della Commissione Europea;

-

trattasi di contributi a favore di gestori di impianti natatori indicati nell’art. 11 c. 2 della L.R. n. 33/2006,
organizzazioni riconosciute dal Coni e/o dal CIP ed affiliate alla FIN, con sede legale ed operativa nella
Regione Puglia, che dimostrino di avere un contratto di proprietà/locazione/concessione/convenzione/
comodato d’uso di impianto natatorio (piscina/spazio d’acqua), struttura allocata sul territorio regionale
e di svolgere attività sportiva sul stesso territorio;

-

il sostegno finanziario consiste, in particolare, in un contributo economico a fondo perduto ai gestori di
impianti natatori al fine di far fronte alle spese di gestione relative agli impianti natatori (piscine/spazi
d’acqua) per i quali l’attività della struttura non risulti cessata alla data della Delibera di Giunta Regionale
n. 1628/2021 (11/10/2021), in quanto trattasi di sostegno finalizzato alla ripresa delle attività sportive;

-

I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti a pena di inammissibilità:
a) aver svolto attività sportiva sul territorio pugliese alla data del 28.2.2020;
b) essere regolarmente affiliati agli enti riconosciuti dal Coni e/o dal CIP alla data della D.G.R. n.
1628/2021 (affiliazione anno 2021): 11/10/2021;
c) essere gestori di impianto natatorio, alla data della D.G.R. n. 1628/2021 (11/10/2021), per il
quale l’organizzazione continua a sostenere spese per il funzionamento (dimostrabile dall’ultima
utenza dell’impianto natatorio/documentazione contabile di spesa sostenuta per l’impianto
natatorio, pagata nell’anno 2021, intestata all’organizzazione richiedente il contributo);

-

Il contributo è stato attributo con la seguente modalità:
a) per ogni organizzazione che dimostra di gestire una sola piscina € 5.000,00;
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per ogni organizzazione che dimostra di gestire due o più piscine, ai € 5.000,00 di base si aggiungono
altri € 2.000,00 per ogni ulteriore piscina gestita sino ad un massimo di 6 piscine;
b) per ogni organizzazione che non gestisce direttamente impianti natatori (piscine), ma utilizza spazi
acqua nelle piscine di proprietà privata o pubblica, € 750,00 indipendentemente dal numero.
RITENUTO DI PRENDERE ATTO CHE:
- sono pervenute agli atti della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti
complessivamente nr. 44 istanze, di cui n. 1 istanza non ammessa a valutazione in quanto pervenuta oltre
il termine ultimo previsto dall’art. 3 dell’Avviso (ore 23:59 del 15.11.2021) e n. 43 istanze ammesse alla
successiva fase di valutazione;
- a seguito dell’istruttoria effettuata da parte della Commissione di valutazione, n. 42 istanze sono state
ammesse al beneficio (Allegato 1 al presente provvedimento), n. 1 istanza è stata considerata non ammissibile
a beneficio in quanto non in possesso dei requisiti richiesti dalla DGR. n. 1628/2021;
- la Commissione ha concluso i lavori in data 20.12.2021 e, sulla base dei punteggi attribuiti, ha formulato
un elenco dei soggetti ammessi al beneficio (elenco allegato al presente provvedimento costituendone
parte integrale e sostanziale agli atti della Sezione), tenendo conto anche dell’assegnazione della primalità
prevista in favore degli enti affiliati alla FIN, gestori di impianto natatorio (piscina), che nell’anno agonistico
2018/2019 hanno conseguito titoli sportivi ai sensi del regolamento federale; a parità di punteggio ha
ottenuto la precedenza l’organizzazione con maggiore anzianità di iscrizione alla Federazione Italiana Nuoto;
- per le sole imprese/organizzazioni che esercitano attività economica, valutate positivamente, è stato
necessario effettuare la registrazione degli aiuti all’interno del Registro nazionale degli Aiuti di Stato,
ottenendo il relativo “ID di richiesta”. La richiesta di registrazione passa quindi nello stato “da confermare”
generando contestualmente il codice RNA-COR;
- la procedura prevede che, successivamente alla generazione del predetto codice RNA-COR, l’effettiva
registrazione dell’aiuto si perfezioni mediante conferma dello stesso entro venti giorni, inserendo a sistema
gli estremi dell’atto amministrativo di concessione del beneficio, pena l’annullamento da sistema del codice
stesso;
- in ragione di ciò, si è provveduto a generare i codici RNA – COR per tutti i soggetti Privati beneficiari del
finanziamento, che risultano adesso in stato “da confermare”;
- occorre, pertanto, procedere alla formale ammissione a beneficio dei soggetti privati beneficiari dell’Avviso
e la cui verifica sul Registro Nazionale Aiuti ha avuto esito positivo, come riportato nell’Allegato 1 fine di
procedere alla conferma dei codici RNA – COR.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO si rende necessario:
- prendere atto delle risultanze dell’istruttoria espletata dalla Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo
in Sanita’ - Sport per Tutti a seguito dell’esame delle istanze pervenute nei modi e termini stabiliti dalla
DGR 1628/2021, i cui esiti sono riportati nell’ALLEGATO 1 “Elenco dei soggetti ammessi al beneficio”;
- approvare l’elenco delle istanze ammesse al beneficio e concedere il contributo assegnato a ciascun
beneficiario così come indicato nell’ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- procedere all’impegno della somma complessiva di € 248.750,00 prelevando l’importo dai capitoli di
seguito riportati:
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 € 60.250,00 dal capitolo U0861010 - E.F. 2021 “Contributi per la promozione dell’attività sportiva
dilettantistica - art. 11 lett. d) l.r. n. 33/2006.” in favore di ASD di cui all’elenco ALLEGATO 1;
 € 188.500,00 dal capitolo U0861012 - E.F. 2021 “Contributi per la promozione dell’attività sportiva
dilettantistica - art. 11 lett. d) l.r. n. 33/2006. – società sportive dilettantistiche” in favore di SSD di cui
all’elenco ALLEGATO 1;
-

precisare che i contributi richiesti a valere sul presente Avviso indetto con D.G.R. n. 1628/2021 si
configurano, per le sole imprese o organizzazioni che esercitano attività economica, quali aiuti “De
minimis” Reg. CE n. 1407/2013;

-

prendere atto, altresì, dell’elenco delle istanze escluse e non ammesse a beneficio, per le motivazioni
specificate per ciascuna di esse, così come riportato nell’ALLEGATO 2 “Elenco soggetti non ammessi a
beneficio”, parte integrante e sostanziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. L.G.S. 196/2003
Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 e dal D.Lgs. 33/2013 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Regolamento UE nr. 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal vigente regolamento 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. 118/2011 e ss.mm.ii.
L’importo da impegnare con il presente atto rientra nelle autorizzazioni disposte dal D.Lgs. n. 118/2011,
dalle LL.RR. nn. 35/2020 e 36/2020;
Bilancio: Autonomo
Esercizio finanziario: 2021
CRA: 15.03
Missione: 6
Programma:1
Macroag: 4
Titolo: 1
Codifica Piano economico dei conti : 1.04.04.01.001
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa di seguito riportati:
Capitolo di spesa: U0861010
Importo da impegnare: € 60.250,00 (a valere sulla prenotazione di impegno nr. 3521001707 assunta con
Deliberazione della Giunta Regionale nr. 1628/2021 e che contestualmente viene ridotta a tale importo con
il presente provvedimento)
Causale: contributo ai sensi della L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - Avviso “Erogazione Contributi Anno 2021 a
sostegno di Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, affiliate alla FIN, con sede nella Regione Puglia a
seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19” indetto con D.G.R. n. 1628/2021;
Creditori: Istituzioni sociali private di cui all’Allegato 1
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Bilancio: Autonomo
Esercizio finanziario: 2021
CRA: 15.03
Missione: 6
Programma:1
Macroag: 4
Titolo: 1
Codifica Piano economico dei conti : 1.04.03.99.999
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa di seguito riportati:
Capitolo di spesa: U0861012
Importo da impegnare: € 188.500,00
Causale: contributo ai sensi della L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - Avviso “Erogazione Contributi Anno 2021 a
sostegno di Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, affiliate alla FIN, con sede nella Regione Puglia a
seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19” indetto con D.G.R. n. 1628/2021;
Creditori: Società private di cui all’Allegato 1
Dichiarazioni e attestazioni:
− la spesa da impegnare con il presente atto è disposta in conformità al D.Lgs. 118/2011 e alle L.L.R.R. nn.
35/2020 e 36/2020;
− l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e gli equilibri di Bilancio
di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
− l’assunzione del presente provvedimento a valere sulla competenza è stato consentito nell’ambito delle
disponibilità autorizzate con D.G.R. n. 1628/2021;
− ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico
Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ - SPORT PER TUTTI
− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare l’elenco delle istanze ammesse al beneficio di cui all’Avviso de quo e di stabilire il contributo
economico per ciascuna soggetto richiedente, così come riportato nell’ALLEGATO 1 “Elenco soggetti
ammessi a beneficio”, parte integrante e sostanziale del presente atto:
3. di prendere atto, altresì, dell’elenco delle istanze escluse e non ammesse a beneficio, per le motivazioni
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specificate per ciascuna di esse, così come riportato nell’ALLEGATO 2 “Elenco soggetti non ammessi a
beneficio”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di impegnare la somma complessiva di € 248.750,00 per la copertura dell’avviso de quo:
a. € 60.250,00 dal capitolo di spesa del bilancio regionale U0861010 in favore delle ASD di cui all’elenco
ALLEGATO 1;
b. € 188.500,00 dal capitolo di spesa del bilancio regionale U0861012 in favore delle SSD di cui all’elenco
ALLEGATO 1;
5. di prendere atto dei codici RNA – COR che saranno confermati a seguito della adozione del presente atto;
6. di stabilire che si procederà, previo ulteriore accertamento di tutti i requisiti previsti dall’Avviso de quo,
a liquidare il contributo riconosciuto a ciascun beneficiario con successivo provvedimento del Dirigente
della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti;
7. che il presente provvedimento:
a) è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n . 33;
b) è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dgls 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s. m. i.;
c) sarà reso pubblico, ex art. 20 co. 3 del D.P.G.R. 22/2021, all’albo pretorio online della Regione Puglia sul
portale istituzionale nella sezione “pubblicità legale”;
d) sarà notificato ai soggetti ammessi al beneficio;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
f) è composto da n. 11 facciate compresi gli ALLEGATI 1 e 2, ed è adottato in originale;
g) diventerà esecutivo con l’apposizione da parte del Servizio Ragioneria del visto di regolarità contabile
che ne attesti la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 79-comma 2 della L.R. 16.11.2001 nr. 28.
Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico
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28/10/2021

28/10/2021

02/11/2021

04/11/2021

05/11/2021

08/11/2021

08/11/2021

09/11/2021

09/11/2021

09/11/2021

09/11/2021

09/11/2021

10/11/2021

10/11/2021

10/11/2021

11/11/2021

11/11/2021

ORARIO
RICEZIONE
PEC

21/10/2021

DATA
RICEZIONE PEC

ASD

ASD OLIMPICA SALENTINA

AQUATIKA SSD ARL

ALBATROS SPORTING CLUB SRL

ASD POLISPORTIVA DELFINIA

XSPORTING SSD ARL

SSD ARL NUOTO TURSPORT

SSD ADRIATIKA NUOTO ARL

FEEL GOOD SSD ARL

DHARMHA SSD ARL

ASD SOTTOSOPRA BRINDISI

ASD PISCINA IMPERO

ASD

SSD

SSD

ASD

SSD

SSD

SSD

SSD

SSD

ASD

ASD

ACSD PENTOTARY
ASD
AQUARIUS PISCINA CANOSA SSD
SSD
SRL
AS "MASTER VALENZANO SSD
SSD
ARL"

WATERPOLO BARI ASD

ASD

ASD

ASD "CENTRO UNIVERSITARIO
SPORTIVO BARI"

ASD "MIRAGE NUOTO FOGGIA"

SSD

SSD

ASD

ASD/S
SD

SSD ICOS SPORTING CLUB SRL

SSD SPORT PROJECT SRL

ASD PAYTON BARI

RAGIONE SOCIALE

05174160753

03047190735

02199390739

90001570747

07240760723

02816230730

03858960754

02179900747

07324540728

02418780744

90031020747

07406460720

06105740721

94046770718

07245850727

94004100718

04439630726

03005350750

07430220728

04702190721

P.IVA/CODICE
FISCALE

VALENZANO

FOGGIA
CANOSA
PUGLIA

BARI

FOGGIA

BARI

LECCE

BARI

BARI

COMUNE

PIAZZA MALTA, 1

VIA LEONE XIII 2/D

VIA DELLE OLIMPIADI

VIA XXIV MAGGIO, 16

VIA AMENDOLA, 184-3

VIA DEL FARO

VIA CALVARIO 61/TER

VIA SAN FRANCESCO SPINA, SNC

VIA D. PARENTE

DI

BR

BR

BA

BT

FG

BA

FG

BA

LE

BA

BA

PROVINCIA

BA

TA

MARTINA
FRANCA
CASARANO

CRISPIANO

LE

TA

TA

SAN VITO DEI
BR
NORMANNI

BARI

TARANTO

CELLINO SAN
BR
MARCO
GALATINA
LE

CASAMASSIMA BA

CORSO DA CAMPRANELLA KM 860
FASANO
EX SS 16
VIA GERMANIA, 23
BRINDISI

VIA CASAMASSIMA, KM.100

VIA MONTESCUPOLO, 61

VIA LUIGI PINTO, 2

VIA DI MARATONA, 3

VIA DA SALPI, 12/H

LUNGOMARE STARITA 1/A-B

VIA L. EINAUDI, 12

VIA C. BOSCANI, 5

VIA KENNEDY, 34/A

INDIRIZZO SEDE LEGALE

SPAZIO D'ACQUA

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

SPAZIO D'ACQUA

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

SPAZIO D'ACQUA

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE
IMPIANTO/SPAZIO
D'ACQUA

ANNO 2021
ELENCO SOGGETTI AMMESSI A BENEFICIO

10

10

10

20

20

20

20

20

20

20

20

20

40

40

50

50

60

70

80

TITOLI SPORTIVI
ANNO
AGONISTICO
2018/2019
90

750,00 €

5.000,00 €

9.000,00 €

750,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

7.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

750,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

15.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

CONTRIBUTO
BASE (A)

0,00 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

CONTRIBUTO
PREMIALITA' (B)

7813250

7814212
7813448

6.000,00 €

750,00 €

5.000,00 €

10.000,00 €

7813471

7813516

7813737
6.000,00 €

750,00 €

7813774
8.000,00 €

7813488
6.000,00 €

6.000,00 €

750,00 €

8.000,00 €

7813418

8.000,00 €

7813298
7813352

8.000,00 €
8.000,00 €

7814048

8.000,00 €

8.000,00 €

8.000,00 €

7813116

8.000,00 €
18.000,00 €

8.000,00 €

TOTALE
CONTRIBUTO
CONCESSO (A+B)

1 di 2

CODICE
IDENTIFICATIV
O COR

ALLEGATO 1 D.D. n. 573/2021

Avviso “Erogazione Contributi Anno 2021 a sostegno di Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, affiliate alla FIN, con sede nella Regione Puglia a seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19”
indetto con D.G.R. n. 1628/2021

SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO IN SANITA' - SPORT PER TUTTI

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
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11:43

09:30

10:12

11:08

16:14

16:32

17:29

18:40

09:38

11:20

11:30

12:54

15:37

15:40

19:39

20:08

18:36

23:17

10:20

14:12

21:15

23:50

12/11/2021

12/11/2021

12/11/2021

12/11/2021

12/11/2021

12/11/2021

12/11/2021

13/11/2021

13/11/2021

13/11/2021

13/11/2021

13/11/2021

13/11/2021

13/11/2021

13/11/2021

14/11/2021

14/11/2021

15/11/2021

15/11/2021

15/11/2021

15/11/2021

ORARIO
RICEZIONE
PEC

11/11/2021

DATA
RICEZIONE PEC

SSD

SSD

SSD

SSD NETIUM

SSD ATLANTIS

SSD ARL REVEILLE

SSD AQUAPOOL

SSD AKKUAMANIA ARL

SPORT 2000 SSD

SCSD TEAM PUGLIA ARL

NEW DIAMOND SRL

MIROPA FIT SSD

FRAMAROSSPORT SSD ARL

FLIPPER NUOTO SSD ARL

FIN CR PUGLIA

ASSORI ONLUS ASD
CENTRO SPORTIVO LIG2.0 SSD
ARL

SSD

SSD

SSD

SSD

SSD

SSD

SSD

SSD

SSD

SSD

SSD

ASD

SSD

ASD

AEMME CENTRO NUOTO SSD ARL SSD

SSD MEDITERRANEA NUOTO ARL SSD

SSD ARL MUOVI LECCE

SSD ACQUAZZURRA SRL

SPORTS AND EVENTS SSD SRL

08168890724

04977220757

90028190719

04977210758

05032260753

02020720716

04988790756

05524510723

02976680732

06618600727

05884350728

05284670584

08073600721

94002660713

04766160750

02219440738

04499540757

05827150722

07637370722

07226590722

RANIDAE COOP. SOC. SPORT. DIL.
SSD
ARL.

08061220722

P.IVA/CODICE
FISCALE

07227440729

SSD

ASD/S
SD

SSD

NEW OLIMPIC SSD ARL

IMPIANTI SPORTIVI NF SSD ARL

RAGIONE SOCIALE

VIA PIANO, 2/D

VIA ORSINI DEL BALZO, 21

TRAVERSA V. LE FERROVIA

VIA A. PICCHI, 10

VIA CALVARIO 61/TER

VIA CAMPANILE, 75

VIA DONATORI VOLONTARI

VIA ADAMELLO, 3

CORSO LENNE, SN

VIA FIRENZE, 47

VIA GIOVANNI GENTILE 97/B

Via Salvatore Matarrese, 20/b,

VIA CANOSA, 357

VIA B. BIAGI, 31

VIA DI USSANO, 55

VIA GIORDANO BRUNO, 4

VIA ENZO ESTRAFALLACES, 6

VIA A. EUSTASIO, 9

VIA CALDAROLA, 6

VIA PER MERCADANTE KM 4 SNC

VIA CALDAROLA, 8

VIA MASCAGNI

INDIRIZZO SEDE LEGALE

GIOVINAZZO

CASARANO

ORTA NOVA

CALIMERA

GALATINA

LUCERA

MATINO

ALTAMURA

PALAGIANO

ANDRIA

BARI

BARI

BARLETTA

FOGGIA

LECCE

GROTTAGLIE

LECCE

BARI

BARI

CASSANO
DELLE MURGE

BARI

PUTIGNANO

COMUNE

BA

LE

FG

LE

LE

FG

LE

BA

TA

BT

BA

BA

BT

FG

LE

TA

LE

BA

BA

BA

BA

BA

PROVINCIA

TOTALE

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

SPAZIO D'ACQUA

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

SPAZIO D'ACQUA

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE
IMPIANTO/SPAZIO
D'ACQUA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

10

10

10

10

10

TITOLI SPORTIVI
ANNO
AGONISTICO
2018/2019

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

7.000,00 €

750,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

7.000,00 €

5.000,00 €

750,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

CONTRIBUTO
BASE (A)

TOTALE

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

0,00 €

CONTRIBUTO
PREMIALITA' (B)

7813139
7813918

6.000,00 €
7.000,00 €

7813697
7813901

5.000,00 €
248.750,00 €

7813437

7813323

5.000,00 €

5.000,00 €

7813310

5.000,00 €

5.000,00 €

7813336

5.000,00 €

7847531

7814171

5.000,00 €

7813712

7814021

5.000,00 €

750,00 €

7814223

5.000,00 €

7.000,00 €

7814129
7813162

5.000,00 €
5.000,00 €

5.000,00 €

7814186
7814203

750,00 €

7813344

5.000,00 €
6.000,00 €

7813119

7813795

6.000,00 €

7814156

6.000,00 €

2 di 2

CODICE
IDENTIFICATIV
O COR

5.000,00 €

TOTALE
CONTRIBUTO
CONCESSO (A+B)
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17:35

20:03

16/11/2021

22/10/2021

ASD

ASD

ASD APHROS
SWIM

ASD/SSD

ASD BRINDISI
NUOTO

ORARIO
DATA RICEZIONE
RICEZIO RAGIONE SOCIALE
PEC
NE PEC

93050750715

91004390745

P.IVA/CODICE
FISCALE

VIA PODGORA, 11

VIA FRANCIA, 25

INDIRIZZO SEDE
LEGALE
COMUNE

SAN SEVERO

BRINDISI

ANNO 2021
ELENCO SOGGETTI NON AMMESSI A BENEFICIO

Avviso “Erogazione Contributi Anno 2021 a sostegno di Associazioni/Società
Sportive Dilettantistiche, affiliate alla FIN, con sede nella Regione Puglia a seguito
dell’emergenza sanitaria Covid 19” indetto con D.G.R. n. 1628/2021

SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO IN SANITA' - SPORT
PER TUTTI

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

REGIONE PUGLIA

ESCLUSA AI SENSI DELLA D.G.R. 1628/2021 - BURP NR. 131
DEL 18.10.2021, PAG. 65373

ESCLUSA AI SENSI DELLA D.G.R. 1628/2021 - BURP NR. 131
DEL 18.10.2021, PAG. 65373

MOTIVO NON AMMISSIONE A BENEFICIO

ALLEGATO 2 D.D. n. 573/2021
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ - SPORT
PER TUTTI 23 dicembre 2021, n. 574
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - Avviso “Erogazione contributi anno 2021 a sostegno delle ASD/SSD, di cui all’art.
11 co.2 lett. a) della L.R. n. 33/2006 e s.m.i., con sede nella Regione Puglia a seguito dell’Emergenza sanitaria
COVID - 19” indetto con D.D. n. 514/2021. Approvazione Istanze ammesse a beneficio e Impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
-

-

-

-

-

-

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/97;
VISTI la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2016 e il D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei
dati personali, nonché il vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari;
VISTO il D.P.G.R. del 31/07/2015, n. 443 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di
alta Organizzazione;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016, con cui si è data attuazione al modello organizzativo MAIA;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione
Amministrazione Finanza e Controllo e successive proroghe in capo al dott. Benedetto Giovanni Pacifico;
VISTA la D.G.R. n. 44 del 20 gennaio 2020, il correlato D.P.G.R. n. 65 del 3 febbraio 2020 e le successive
Determinazioni Dirigenziali n. 939 del 27 luglio 2020 e n. 1011 del 7 agosto 2020 della Sezione Personale
e Organizzazione, con cui si è proceduto ad una riforma funzionale delle Sezioni del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti ed in particolare è stata istituita la
nuova Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti;
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.G.R 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 Legge Regionale n. 33 del 04/12/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”
e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 1079 del 18/06/2019 Programma Regionale Triennale “Linee guida per lo Sport.
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2019-2021;
VISTA la D.G.R. n. 1205/2021 “L. R. n. 33/2006, così come modificata dalla legge regionale 32/2012 Titolo I – art. 2bis - Attuazione del Programma Regionale Triennale denominato Linee Guida per lo Sport.
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2019-2021 approvato con D.G.R. n. 1079 del
18.06.2019. Approvazione “Programma Operativo 2021 e indizione Avvisi”;
VISTA la D.G.R. n. 1628/2021 “Avviso impianti natatori enti affiliati alla FIN”;
VISTA la D.D. n. 514/ 2021 di indizione dell’Avviso “Erogazione contributi anno 2021 a sostegno delle ASD/
SSD, di cui all’art. 11 co.2 lett. a) della L.R. n. 33/2006 e s.m.i., con sede nella Regione Puglia a seguito
dell’Emergenza sanitaria COVID – 19”;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile
delle Regioni;
VISTA la L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2021 e Bilancio
Pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia” (Legge di stabilità regionale 2021);
VISTA la L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021 e Bilancio
Pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia”;
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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.

PREMESSO CHE
-

la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”,
così modificata, promuove l’attività sportiva degli organismi e delle associazioni e società sportive
dilettantistiche, operanti senza fini di lucro, secondo i principi indicati dal Decreto Legislativo 23 luglio
1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano CONI, a norma dell’articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59), e successive modificazioni e dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), e
successive modificazioni;

-

Con la D.G.R. n. 1079 del 18 giugno 2019 di approvazione del Programma Regionale Triennale 20192021 denominato “Linee Guida per lo Sport 2019-2021” sono state definite le linee prioritarie di
intervento, per la promozione dello sport e delle attività motorio-sportive da realizzarsi in Puglia, ed
intende consolidare il ruolo sociale dello sport al fine di perseguire quale obiettivo finale: una migliore
qualità della vita dei cittadini;

-

Il perdurare per mesi dell’emergenza COVID-19 e la conseguente sospensione delle attività sportive, in
particolare nelle piscine, ha creato ingenti perdite economiche mettendo a rischio di fallimento alcune
gestioni in quanto al fine di evitare il depauperamento degli impianti, gli stessi (Società/Associazioni
Sportive Dilettantistiche) hanno continuato a sostenere spese di gestione oltre a registrare il mancato
introito di mesi di abbonamento dei praticanti.

CONSIDERATO CHE
- la Regione Puglia, al fine di sostenere le realtà associative danneggiate dall’epidemia da COVID-19 a
causa della crisi economica, ha indetto diversi Avvisi Pubblici tra cui l’Avviso “Erogazione Contributi Anno
2021 a sostegno di Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, affiliate alla FIN, con sede nella Regione
Puglia a seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19” giusta DGR n. 1628 dell’11.10.2021.
DATO ATTO che
-

diverse realtà associative, non incluse nell’Avviso sopra riportato, hanno evidenziato il particolare stato di
disagio economico che sta compromettendo la prosecuzione delle attività sportive promozionali e non;

-

con D.D. n. 514 del 26.11.2021, in attuazione della D.G.R. n. 1628/2021 e delle richieste avanzate dalle
suddette associazioni, il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport
per Tutti ha indetto l’Avviso Pubblico “Erogazione contributi anno 2021 a sostegno delle ASD/SSD, di cui
all’art. 11 co.2 lett. a) della L.R. n. 33/2006 e s.m.i., con sede nella Regione Puglia a seguito dell’Emergenza
sanitaria COVID – 19” e la relativa modulistica, garantendo un sostegno economico anche a quelle realtà
escluse dall’Avviso approvato con D.G.R. n 1628/2021.

CONSIDERATO CHE
- la D.D. n. 514/2021 ha stabilito che le istanze devono essere inoltrate unicamente a mezzo PEC (Posta
Elettronica Certificata) entro e non oltre il 13.12.2021 alle ore 23:59:59, a partire dalla pubblicazione sul
BURP del medesimo documento (BURP n. 148 del 30.11.2021);
-

con D.D. n. 514/2021 è stata assunta l’obbligazione giuridica non perfezionata a copertura dell’avviso de
quo sul capitolo di spesa del bilancio regionale U0861010 per complessivi euro 50.000,00, di cui:
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€ 40.000,00 prelevati dal capitolo U0861020 - E.F. 2021, in favore di Istituzioni Sociali Private;
€ 10.000,00 prelevati dal capitolo U0861030 E.F. 2021, in favore di Istituzioni Sociali Private;

-

il termine di presentazione delle istanze è decorso, e al fine di procedere alla valutazione delle istanze
pervenute, si è reso necessario nominare un’apposita Commissione che verificasse l’ammissibilità e
definisse le istanze ammesse al beneficio in base a quanto disposto dall’Avviso indetto con D.D. n.
514/2021;

-

con Determinazione del Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ Sport per Tutti n. 559 del 14.12.2021 è stata nominata la Commissione di valutazione;

-

entro il 13.12.2021 sono pervenute alla PEC della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in
Sanita’ - Sport per Tutti (servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it) complessivamente n. 7 istanze.
Inoltre oltre il termine di presentazione previsto dall’avviso è pervenuta n. 1 istanza che non è stata
ammessa a valutazione;

-

la Commissione di valutazione si è insediata il 15.12.2021 per la valutazione delle n. 7 istanze di cui
all’Avviso de quo, e ha concluso i lavori in data 21.12.2021, consegnando al Dirigente della Sezione
Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti tutta la documentazione prodotta per
l’adozione degli adempimenti consequenziali.

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE l’Avviso ha stabilito che :
- i contributi richiesti a valere sul presente Avviso si configurano per le sole imprese e organizzazioni
che esercitano attività economica quali aiuti “De Minimis”, in adempimento a quanto previsto dal
regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18.12.2013 (GUCE L. 352/2006) della Commissione Europea;
-

trattasi di un sostegno finanziario, in forma di ristoro anche ai gestori delle piscine/spazi d’acqua ad
uso pubblico, affiliati agli enti riconosciuti dal Coni e/o dal CIP , con sede legale ed operativa in Puglia,
per far fronte alle spese di gestione relative agli impianti natatori e garantire la ripresa delle attività
sportiva che non abbiano partecipato all’Avviso di cui alla D.G.R. n. 1628/2021;

-

il sostegno finanziario consiste, in forma di contributo economico a fondo perduto, ai gestori di
impianti natatori al fine di far fronte alle spese di gestione relative agli impianti natatori (piscine/
spazi d’acqua) per i quali l’attività della struttura non risulti cessata alla data della Delibera di Giunta
Regionale n. 1628/2021 (11/10/2021) in quanto trattasi di sostegno finalizzato alla ripresa delle
attività sportive;

-

possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i gestori di impianti natatori di cui all’art.
11 co. 2 lett. a) della L.R. n. 33/2006 e s.m.i., affiliate agli enti riconosciuti dal Coni e/o dal CIP con sede
legale ed operativa nella Regione Puglia che dimostrano di avere un contratto di proprietà/locazione/
concessione/convenzione/comodato d’uso di impianto natatorio (piscina/spazio d’acqua), struttura
allocata sul territorio regionale e di svolgere attività sportiva sullo stesso territorio;

-

non è ammessa la partecipazione al presente Avviso Pubblico a coloro che hanno già inoltrato istanza
di contributo per l’Avviso “Erogazione contributi Anno 2021 a sostegno di Associazioni/ società
Sportive Dilettantistiche, affiliate alla FIN, con sede nella Regione Puglia a seguito dell’Emergenza
sanitaria COVID – 19” indetto con D.G.R. n. 1628/2021;

-

I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti a pena di inammissibilità:
a) aver svolto attività sportiva sul territorio pugliese alla data del 28.2.2020;
b) essere regolarmente affiliati agli enti riconosciuti dal Coni e/o dal CIP alla data della D.G.R. n.
1628/2021 (affiliazione anno 2021) : 11/10/2021;
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c) essere gestori di impianto natatorio, alla data della D.G.R. n. 1628/2021 (11/10/2021), per il
quale l’organizzazione continua a sostenere spese per il funzionamento (dimostrabile dall’ultima
utenza dell’impianto natatorio/documentazione contabile di spesa sostenuta per l’impianto
natatorio, pagata nell’anno 2021, intestata all’organizzazione richiedente il contributo);
-

Tutte le istanze presentate entro la data di scadenza prevista e corredate della documentazione
richiesta sono state valutate sulla base dei criteri individuati nell’Avviso e delle stesse è stato prodotto
un elenco;

-

Il contributo è stato attributo con la seguente modalità:

a) per ogni organizzazione che dimostra di gestire una sola piscina € 5.000,00;
per ogni organizzazione che dimostra di gestire due o più piscine ai € 5.000,00 di base, si aggiungono
altri € 2.000,00 per ogni ulteriore piscina gestita, sino ad un massimo di 6 piscine
b) per ogni organizzazione che non gestisce direttamente impianti natatori (piscine), ma utilizza spazi
acqua nelle piscine di proprietà privata o pubblica € 750,00 indipendentemente dal numero.
RITENUTO DI PRENDERE ATTO CHE:
-

la Commissione ha concluso i lavori in data 21.12.2021 e, sulla base dei punteggi attribuiti, ha formulato
l’Elenco dei soggetti ammessi al beneficio - ALLEGATO 1 e l’Elenco dei soggetti non ammessi al beneficio
- ALLEGATO 2 con la sola istanza esclusa (elenchi allegati al presente provvedimento costituendone parte
integrale e sostanziale);

-

la Commissione ha trasmesso al Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’
- Sport per Tutti gli atti prodotti;

-

per le sole imprese/organizzazioni che esercitano attività economica, valutate positivamente, è stato
necessario effettuare la registrazione degli aiuti all’interno del Registro nazionale degli Aiuti di Stato,
ottenendo il relativo “ID di richiesta”. La richiesta di registrazione passa quindi nello stato “da confermare”
generando contestualmente il codice RNA-COR;

-

la procedura prevede che, successivamente alla generazione del predetto codice RNA-COR, l’effettiva
registrazione dell’aiuto si perfezioni mediante conferma dello stesso entro venti giorni, inserendo a
sistema gli estremi dell’atto amministrativo di concessione del beneficio, pena l’annullamento da sistema
del codice stesso;

-

in ragione di ciò, si è provveduto a generare i codici RNA – COR per tutti i soggetti Privati beneficiari del
finanziamento, che risultano adesso in stato “da confermare”;

-

occorre, pertanto, procedere alla formale ammissione a beneficio dei soggetti privati beneficiari
dell’Avviso e la cui verifica sul Registro Nazionale Aiuti ha avuto esito positivo, come riportato nella
Tabella C al fine di procedere alla conferma dei codici RNA – COR.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO si rende necessario:
prendere atto delle risultanze dell’istruttoria espletata dalla Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo
in Sanita’ - Sport per Tutti a seguito dell’esame delle istanze pervenute nei modi e termini stabiliti dalla DD
n. 514/2021, i cui esiti sono riportati nell’ALLEGATO 1 Elenco dei soggetti ammessi al beneficio;
- approvare l’elenco delle istanze ammesse al beneficio e concedere il contributo indicato accanto a ciascun
richiedente riportato nell’ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-
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- procedere all’impegno della somma complessiva di € 30.750,00, prelevando l’importo dal capitolo di
spesa del bilancio regionale U0861010 - E.F. 2021 “Contributi per la promozione dell’attività sportiva
dilettantistica - art. 11 lett. d) l.r. n. 33/2006.” in favore di Istituzioni Sociali private di cui all’elenco
ALLEGATO 1;
- precisare che i contributi richiesti a valere sul presente Avviso indetto con D.D. n. 514/2021 si configurano,
per le sole imprese o organizzazioni che esercitano attività economica, quali aiuti “De minimis” Reg. CE n.
1407/2013;
- prende atto, altresì, dell’elenco delle Istanze escluse, per le motivazioni specificate per ciascuna di
esse, così come riportato nell’ALLEGATO 2 Elenco soggetti non ammessi a beneficio, parte integrante e
sostanziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. L.G.S. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 e dal D.Lgs. 33/2013 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Regolamento UE nr. 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal vigente regolamento 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. 118/2011 e ss.mm.ii.
L’importo da impegnare con il presente atto rientra nelle autorizzazioni disposte dal D.Lgs. n. 118/2011,
dalle LL.RR. nn. 35/2020 e 36/2020;
Bilancio: Autonomo
Esercizio finanziario: 2021
CRA: 15.03
Missione: 6
Programma:1
Macroag: 4
Titolo: 1
Codifica Piano economico dei conti : 1.04.04.01.001
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa di seguito riportati:
Capitolo di spesa: U0861010
Importo da impegnare: € 30.750,00 (a valere sulla prenotazione di impegno nr. 3521001989, assunta con
D.D. 168/2021/514 che con il presente provvedimento viene ridotto a tale importo)
Causale: contributo ai sensi della L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - Avviso “Erogazione contributi anno 2021 a
sostegno delle ASD/SSD, di cui all’art. 11 co.2 lett. a) della L.R. n. 33/2006 e s.m.i., con sede nella Regione
Puglia a seguito dell’Emergenza sanitaria COVID – 19” indetto con D.D. n. 514/2021;
Creditori: Istituzioni sociali private di cui all’ALLEGATO 1
Dichiarazioni e attestazioni:
− la spesa da impegnare con il presente atto è disposta in conformità al D.Lgs. 118/2011 e alle L.L.R.R. nn.
35/2020 e 36/2020;
− l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e gli equilibri di Bilancio
di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
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− l’assunzione del presente provvedimento a valere sulla competenza è stato consentito nell’ambito delle
disponibilità autorizzate con D.D. n. 514/2021;
− ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

Tutto ciò premesso e considerato

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

− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2.

di approvare l’elenco delle istanze ammesse al beneficio di legge e di stabilire il contributo economico
per ciascuna istanza, così come riportato nell’ALLEGATO 1 “Elenco dei soggetti ammessi a beneficio”,
parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di prendere atto, altresì, dell’elenco delle istanze escluse, per le motivazioni specificate per ciascuna di
esse, così come riportato nell’ALLEGATO 2 “Elenco soggetti non ammessi a beneficio”, parte integrante
e sostanziale del presente atto;
4. di impegnare la somma complessiva di € 30.750,00 per la copertura dell’avviso pubblico “Erogazione
contributi anno 2021 a sostegno delle ASD/SSD, di cui all’art. 11 co.2 lett. a) della L.R. n. 33/2006 e
s.m.i., con sede nella Regione Puglia a seguito dell’Emergenza sanitaria COVID – 19” indetto con D.D. n.
514/2021, prelevando l’importo dal capitolo di spesa del bilancio regionale U0861010 “Contributi per la
promozione dell’attività sportiva dilettantistica - art. 11 lett.ad) l.r. n. 33/2006.” in favore delle Istituzioni
Sociali private di cui all’elenco ALLEGATO 1;
5. di prendere atto dei codici RNA – COR che saranno confermati a seguito della adozione del presente atto;
6. di stabilire che si procederà, previo ulteriore accertamento di tutti i requisiti previsti dall’Avviso de quo,
a liquidare il contributo riconosciuto a ciascun beneficiario con successivo provvedimento del Dirigente
della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti;
7. che il presente provvedimento:
a) è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n . 33;
b) è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s. m. i.;
c) sarà reso pubblico, ex art. 20 co. 3 del D.P.G.R. 22/2021, all’albo pretorio online della Regione Puglia
sul portale istituzionale nella sezione “pubblicità legale”;
d) sarà notificato ai soggetti ammessi al beneficio;
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e) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
f) è composto da n. 8 facciate e dagli ALLEGATI 1 e 2, ed è adottato in originale;
g) diventerà esecutivo con l’apposizione da parte del Servizio Ragioneria del visto di regolarità contabile
che ne attesti la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 79-comma 2 della L.R. 16.11.2001 nr. 28.
Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

ORARIO
RICEZIONE
PEC

11:42

12:44

17:37

12:51

21:06

17:33

19:34

DATA
RICEZIONE
PEC

06/12/2021

09/12/2021

09/12/2021

10/12/2021

10/12/2021

13/12/2021

13/12/2021

07894810725

P.IVA/CODICE
FISCALE

08325890724

08183480725

DIEMME

07789510729

UNA SWIMMING &
FITNESS CLUB

93050750715

94063620713

PHYSICO LAB

APHROS SWIM

MIRAGE VILLAGE

ENERGY LIVE ONLUS 93420620721

ENERGY LIVE

RAGIONE SOCIALE

Via Noicattaro, 22

Via Sannicandro, 25

Via Podgora, 11

Via Camporeale, 48

Via Saverio Lioce,

Via Saverio Lioce,

INDIRIZZO SEDE LEGALE

Via Schettini

ANNO 2021

SAMMICHELE DI BARI

TORRE A MARE

ACQUAVIVA DELLE FONTI

SAN SEVERO

FOGGIA

BARI

BARI

COMUNE

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

GESTIONE IMPIANTO

SPAZIO D'ACQUA

GESTIONE IMPIANTO

TOTALE

GESTIONE
IMPIANTO/SPAZIO D'ACQUA

ELENCO DEI SOGGETTI AMMESSI A BENEFICIO

30.750,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

750,00 €

5.000,00 €

CONTRIBUTO
CONCESSO

7812747

7812616

7812514

7812415

7812304

CODICE IDENTIFICATIVO COR

1 di 1

ALLEGATO 1 - D.D. 574/2021

Avviso “Erogazione contributi anno 2021 a sostegno delle ASD/SSD, di cui all’art. 11 co.2 lett. a) della L.R. n. 33/2006 e s.m.i., con sede nella Regione Puglia a seguito
dell’Emergenza sanitaria COVID – 19” indetto con D.G.R. n. 1628/2021

SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO IN SANITA' - SPORT PER TUTTI

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

REGIONE PUGLIA
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18/12/2021

13:34

ORARIO
DATA
RICEZIONE
RICEZIONE PEC
PEC

ATLANTIC AQUA

RAGIONE SOCIALE

4026940710

VIALE PAPA GIOVANNI XXIII

P.IVA/CODICE
INDIRIZZO SEDE LEGALE
FISCALE

ELENCO SOGGETTI NON AMMESSI A BENEFICIO

ANNO 2021

CHIEUTI

COMUNE

Avviso “Erogazione contributi anno 2021 a sostegno delle ASD/SSD, di cui all’art. 11 co.2
lett. a) della L.R. n. 33/2006 e s.m.i., con sede nella Regione Puglia a seguito
dell’Emergenza sanitaria COVID – 19” indetto con D.G.R. n. 1628/2021

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO IN SANITA' - SPORT PER
TUTTI

REGIONE PUGLIA

ESCLUSA AI SENSI DELLA D.D. 514/2021 (BURP NR.
148 DEL 30.11.2021 - PAG. 73392)

MOTIVO NON AMMISSIONE A
BENEFICIO

ALLEGATO 2 - D.D. 574/2021
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ - SPORT
PER TUTTI 27 dicembre 2021, n. 575
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.D. n. 473/2021 Indizione Avviso C/bis “Sostegno alle Eccellenze Sportive
Paralimpiche over 18 - under 18” (Asse 2 - Azione 4). Approvazione Graduatoria ed impegno di spesa.

-

-

-

-

-

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/97;
VISTI la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2016 e il D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei
dati personali, nonché il vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari;
VISTO il D.P.G.R. del 31/07/2015, n. 443 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di
alta Organizzazione;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016, con cui si è data attuazione al modello organizzativo MAIA;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione
Amministrazione Finanza e Controllo e successive proroghe in capo al dott. Benedetto Giovanni Pacifico;
VISTA la D.G.R. n. 44 del 20 gennaio 2020, il correlato D.P.G.R. n. 65 del 3 febbraio 2020 e le successive
Determinazioni Dirigenziali n. 939 del 27 luglio 2020 e n. 1011 del 7 agosto 2020 della Sezione Personale
e Organizzazione, con cui si è proceduto ad una riforma funzionale delle Sezioni del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti ed in particolare è stata istituita la
nuova Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti;
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.G.R 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 Legge Regionale n.33 del 04/12/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti” e
s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 1079 del 18/06/2019 Programma Regionale Triennale “Linee guida per lo Sport.
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2019-2021;
VISTA la D.G.R. n. 1205/2021 “L. R. n. 33/2006, così come modificata dalla legge regionale 32/2012 Titolo I – art. 2bis - Attuazione del Programma Regionale Triennale denominato “Linee Guida per lo Sport.
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2019-2021” approvato con D.G.R. n. 1079 del
18.06.2019. Approvazione “Programma Operativo 2021” e indizione Avvisi.”;
VISTA la D.D. n. 473/2021 di Indizione Avviso C/bis “Sostegno alle Eccellenze Sportive Paralimpiche over
18 - under 18” (Asse 2 - Azione 4);
VISTA la D.D. n. 564/2021 di presa atto elenchi delle Eccellenze Sportive paralimpiche P.O. 2021;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile
delle Regioni;
VISTA la L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia” (legge di stabilità regionale 2021);
VISTA la L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia”;
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.
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PREMESSO CHE
-

la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, così
come modificata, riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le attività motorie e
persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei interventi finanziari;

-

Con la D.G.R. n. 1079 del 18 giugno 2019 di approvazione del Programma Regionale Triennale 2019-2021
denominato “Linee Guida per lo Sport 2016-2018” sono state definite le linee prioritarie di intervento,
finalizzate alla diffusione dello sport e delle attività fisico motorie, da realizzarsi in Puglia, tra cui l’Asse 2
“Promozione dello sport di base, delle manifestazioni sportive e dei grandi eventi sportivi”;

-

la D.G.R. n. 1205 del 22 luglio 2021, con la quale è stato approvato il Programma Operativo (P.O.) 2021
(pubblicata sul BURP n. 97/2021), elaborato in perfetta coerenza con quanto indicato nel “Programma
Regionale Triennale 2016-2018” ,giusta D.G.R. n. 1079/2019, prevede nell’ambito dell’Asse 2, tra le altre,
la realizzazione dell’Azione 4 “Sostegno alle Eccellenze Sportive Pugliesi”;

-

il “Programma Operativo 2021”, nel dare concretezza alle azioni suindicate, prevede l’Avviso C/bis “Sostegno
alle Eccellenze Sportive Paralimpiche over 18 – under 18” i cui soggetti beneficiari dei contributi sono
le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche indicate dal CIP Puglia come “eccellenza paralimpica
over 18” ed “eccellenza paralimpica under 18” purché regolarmente iscritti nella sezione “Contributi
economici” del portale istituzionale www.pugliasportiva.it;

-

la D.G.R. n. 1205/2021, al punto 8. del deliberato, ha dato mandato al Dirigente della Sezione
Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti di adottare specifici provvedimenti
dirigenziali di approvazione dei singoli Avvisi Pubblici non indetti con la D.G.R. n. 1205/2021 e di porre
in essere tutti gli adempimenti per l’attuazione delle Azioni previste dal Programma Operativo 2021, ivi
incluse eventuali modifiche e integrazioni allo stesso Programma;

-

in data 15 ottobre 2021, Prot. AOO_168/PROT/22/10/2021/3115, il Cip Puglia ha condiviso la proposta
inoltrata dalla Sezione competente di riproporre lo schema di Avviso C bis Sostegno alle Eccellenze
Sportive Pugliesi paralimpiche over 18 – under 18” già adottato ed utilizzato nell’anno 2019 compreso
l’utilizzo della Griglia di valutazione del Cip Puglia approvata dall’organo competente del Cip e trasmessa
alla Regione in data 2.7.2019 ns. Prot. n. 953;

CONSIDERATO CHE
-

il CIP Puglia in data 3.11.2021 ha trasmesso la Griglia di individuazione caratteristiche delle Eccellenze
Sportive approvata dall’organo competente del CIP Puglia aggiornata alla Stagione Sportiva 2019-2020 anno solare 2019 , Stagione Sportiva 2020-2021 - anno solare 2020;

-

la D.D. n. 473 dell’11/11/2021, pubblicata sul B.U.R.P. n. 143 suppl. del 18/11/2021, ha approvato l’AVVISO
C/bis “Sostegno alle Eccellenze Sportive Paralimpiche over 18 - under 18” i cui soggetti beneficiari dei
contributi, regolarmente iscritti nella sezione “Contributi economici” del portale www.pugliasportiva.
it, sono le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche indicate dal CIP Puglia sulla base delle Griglia Di
individuazione;

-

l’AVVISO C/bis ha previsto, al fine di sostenere le squadre non professionistiche che militano nei massimi
campionati nazionali o che svolgono attività di eccellenza, che la Regione Puglia richiederà attraverso il
suddetto Avviso al CIP Puglia, per quanto di competenza, di individuare:
 le Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche Paralimpiche, senza scopo di lucro, che rappresentano
l’eccellenza over 18 nella Stagione Sportiva 2019-2020 - anno solare 2019 o Stagione Sportiva
2020-2021 - anno solare 2020, per Sport di Squadra
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 le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche Paralimpiche senza scopo di lucro che rappresentano
l’eccellenza Under 18 nella Stagione Sportiva 2019-2020 - anno solare 2019 o Stagione Sportiva
2020-2021 - anno solare 2020, per Sport di Squadra
 le Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche Paralimpiche senza scopo di lucro che rappresentano
l’eccellenza over 18 nella Stagione Sportiva 2019-2020 - anno solare 2019 o Stagione Sportiva
2020-2021 - anno solare 2020, per Sport Individuali
 le Associazioni / Società Sportive Dilettantistiche Paralimpiche senza scopo di lucro che rappresentano
l’eccellenza Under 18 nella Stagione Sportiva 2019-2020 - anno solare 2019 o Stagione Sportiva
2020-2021 - anno solare 2020, per Sport Individuali
-

l’Avviso C/bis ha stabilito la scadenza di presentazione alla Regione Puglia, a cura del Cip Puglia, dell’elenco
delle eccellenze paralimpiche entro il 25.11.2021 (termine prorogato al 6.12.2021 ore 11:59:59 con D.D.
n. 486 del 18.11.2021);

-

a norma dell’AVVISO C/bis a ciascuna delle Associazioni/Società individuate secondo i criteri ivi stabiliti
è data la possibilità di presentare una sola istanza ed accedere a un contributo pari al 70% delle spese
ammissibili rendicontate, realmente sostenute e quietanzate al netto delle entrate, nel corso della
stagione sportiva di riferimento (stagione sportiva 2019 – 2020/anno solare 2019; oppure stagione
sportiva 2020 – 2021/anno solare 2020 ) come di seguito riportato:
Discipline sportive di sport di squadra
 sino ad un massimo di 30.000,00 euro per le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche Paralimpiche
di cui al punto 1 dell’art.2 (“eccellenze over 18”);
 sino ad un massimo di 15.000,00 euro per le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche Paralimpiche
di cui al punto 2. dell’art.2 (“eccellenze under 18”).
Discipline sportive di sport individuali:
 sino ad un massimo di 16.000,00 euro per le Associazioni/Società di cui al punto 3. dell’art.2 (“eccellenze
over 18”);
 sino ad un massimo di 8.000,00 euro per le ASD/SSD di cui al punto 4 dell’art.2 (“eccellenze over 18”).
-

La D.D. n. 473/2021 ha stabilito che i contributi richiesti a valere sul presente Avviso si configurano
per le sole imprese e organizzazioni che esercitano attività economica quali aiuti “De Minimis”, in
adempimento a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18.12.2013 (GUCE L. 352/2006)
della Commissione Europea;
- Con D.D. n. 473/2021 si è proceduto alla registrazione sul Bilancio Regionale dell’obbligazione giuridica
non perfezionata:
i. della somma di € 125.000,00 prelevandola dal capitolo U0861025 “Sostegno dell’Eccellenza Sportiva
Pugliese (art. 41 LR 37/2014 Assestamento Bilancio 2014)”- E.F. 2021, in favore di Istituzioni Sociali
Private;
ii. della somma di € 100.000,00 prelevandola dal capitolo U0601002 “Contributi integrativi per il
sostegno alle Eccellenze Sportive Pugliesi che promuovono attività giovanile under 18 – art. 77 LR n.
67/2017 (Bilancio di Previsione 2018-2020) - E.F. 2021, in favore di Istituzioni Sociali Private.

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE
-

con nota Prot. n. 636 del 6.12.2021, acquisita agli atti d’ufficio al Prot. A00_168/PROT/06/12/2021/4174,
il CIP Puglia ha trasmesso l’elenco delle Società/Atleti segnalate come Eccellenze sportive paralimpiche,
valutate e classificate in Sport di Squadra e Sport Individuali, under 18 ed over 18, per le stagioni sportive
indicate nell’Avviso de quo;
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-

Il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti con D.D. n. 564
del 16.12.2021 ha preso atto della valutazione del Cip Puglia ed ha approvato gli Elenchi trasmessi di
seguito riportati:
CAMPIONATO A SQUADRE OVER 18
FEDERAZIONE

DISCIPLINA

SOCIETA’

PUNTI LIVELLI
CAMPIONATO

PUNTI PER CLASSIFICA
ATTRIBUITI DAL CIP

FISPIC

CALCIO PER CIECHI

ASD UIC Bari A.S.2019/2020

10

8

FIPIC

BASKET IN
CARROZZINA

ASD LUPIAE TEAM SALENTO

6

10

FIPIC

BASKET IN
CARROZZINA

BOYS TARANTO

6

9

FIPIC

BASKET IN
CARROZZINA

HBARI 2003
A.S.2019/2020

6

9

A.S.2019/2020

A.S.2019/2020

CAMPIONATO INDIVIDUALI UNDER 18
FEDERAZIONE

DISCIPLINA

SOCIETA’/ATLETA

PUNTI LIVELLI
CAMPIONATO
ATTRIBUITI DAL CIP

PUNTI PER CLASSIFICA

FISPES

ATLTETICA LEGGERA

D .S. ASD Keep Fit Bitetto – BA
2019

10

10

CAMPIONATO INDIVIDUALE OVER 18
PUNTI LIVELLI
CAMPIONATO
ATTRIBUITI DAL CIP

PUNTI PER CLASSIFICA

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

P. M. - ASD BARLETTA SPORTIVA
– BAT 2020

10

10

ATLTETICA LEGGERA

G.F. P. - ASD BARLETTA
SPORTIVA – BAT 2020

10

10

FIB

BOCCE

A. R. - Società Lupus 2014 LE
2019

10

10

FIB

BOCCE

10

10

FIB

BOCCE

10

6

FEDERAZIONE

DISCIPLINA

FISPES

ATLTETICA LEGGERA

FISPES

ATLTETICA LEGGERA

FISPES

ATLTETICA LEGGERA

FISPES

ATLTETICA LEGGERA

FISPES

ATLTETICA LEGGERA

FISPES

ATLTETICA LEGGERA

FISPES

SOCIETA’
D.S.A. - ASD Keep Fit Bitetto –
BA 2019
G. M. - ASD Keep Fit Bitetto –
BA 2019
R. A. - ASD Keep Fit Bitetto – BA
2019
G. M. -ASD Keep Fit Bitetto –
BA 2019
C. V. - ASD BARLETTA SPORTIVA
– BAT 2020

F. S. - A.S.D. LUPUS 2014 - LE
2019
G. R. - A.S.D. LUPUS 2014 - LE
2019
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- Con note PEC del 16.12.2021 la Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti ha
invitato le Associazioni sportive individuate dal Cip Puglia ad accettare il contributo de quo e trasmettere
debitamente compilata, a mezzo PEC al seguente indirizzo bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it, la
modulistica prevista per l’accettazione e la liquidazione dello stesso (approvata con D.D. n. 509 del 25/11/
2021) entro il 20.12.2021 ore 23:59:59;
- Nei termini e modi stabiliti sono pervenute le istanze delle seguenti Associazioni/Società:
N.
ISCRIZIONE
PUGLIA

DENOMINAZIONE

P.IVA

INDIRIZZO

COMUNE

PROV.

CAP

93109890751

VIA SARDEGNA, 17

LECCE

LE

73100

BITETTO

BA

70020

LE

73016

PEC e Prot.
istanza

SPORTIVA
LUPIAE TEAM
SALENTO
648

ASSOCIAZIONE
SPORTIVA

Prot. 4455
del 20.12.21

DILETTANTISTICA
729
1535

D.S. ASD KEEP FIT
BITETTO
ASD LUPUS 2014

93025860722

Via Generale
Palmirotti, 20/D
Via Ignazio Silone,

SAN CESARIO

12

DI LECCE

93028750722

Viale Ennio, 54

BARI

BA

90223480733

Corso Lenne, 144/B

PALAGIANO

TA

74019

BARI

BA

70124

BARLETTA

BT

76121

93127450752

ASD UNIONE
204

ITALIANA CIECHI

70124

766
1507

BOYS TARANTO
HBARI2003
ASD BARLETTA
SPORTIVA

93306900726
90071150727

Via S. Tommaso
D’Aquino,10/1/B
Via G. Bovio, 38

del 20.12.21
Prot. 4462
del 20.12.21
Prot. 4487
del 21.12.21

BARI
1393

Prot. 4457

Prot. 4507
del 21.12.21
Prot. 4486
del 21.12.21
Prot. 4515
del 22.12.21

- La Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per tutti ha proceduto all’istruttoria formale
in ordine alla completezza e correttezza della documentazione finalizzata all’accettazione e successiva
liquidazione del contributo;
- per le sole imprese/organizzazioni che esercitano attività economica, valutate positivamente, è stato
necessario effettuare la registrazione degli aiuti all’interno del Registro nazionale degli Aiuti di Stato,
ottenendo il relativo “ID di richiesta”. La richiesta di registrazione passa quindi nello stato “da confermare”
generando contestualmente il codice RNA-COR;
- La procedura prevede che, successivamente alla generazione del predetto codice RNA-COR, l’effettiva
registrazione dell’aiuto si perfezioni mediante conferma dello stesso entro venti giorni, inserendo a sistema
gli estremi dell’atto amministrativo di concessione del beneficio, pena l’annullamento da sistema del codice
stesso;
- In ragione di ciò, si è provveduto a generare i codici RNA – COR per tutti i soggetti Privati beneficiari del
finanziamento, che risultano adesso in stato “da confermare”;
- Occorre, pertanto, procedere alla formale ammissione a beneficio dei soggetti privati beneficiari dell’Avviso
e la cui verifica sul Registro Nazionale Aiuti ha avuto esito positivo, come riportato nella Tabella C al fine di
procedere alla conferma dei codici RNA – COR.
PRECISATO CHE
- ogni ASD riportata in elenco, in possesso dei requisiti di Eccellenza Sportiva Paralimpica, potrà presentare n.
1 SOLA istanza specificando la stagione sportiva o l’anno solare di riferimento (2019-2020 - anno solare 2019
oppure 2020-2021 - anno solare 2020), se trattasi di eccellenza over 18 o under 18 e se sport di squadra o
individuale, così come stabilito dall’Avviso C bis indetto con D.D. n. 473/2021;
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- Gli Elenchi riportati nel presente provvedimento non riportano per esteso il nominativo degli atleti
paralimpici ai fini della privacy ma un codice identificativo;
- L’importo del contributo è calcolato sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e
quietanzate. Il contributo da erogarsi sarà calcolato applicando il 70% sulle spese ammissibili (si veda art.
6 dell’Avviso) realmente sostenute e quietanzate al netto delle entrate e nei limiti stabiliti dall’Avviso per
tipologia di Eccellenza;
- Il contributo concesso dalla Regione sarà comunque liquidato nei modi e termini indicati dall’Avviso C bis
art. 5.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, si rende necessario:
-

prendere atto delle risultanze dell’istruttoria espletata dalla Sezione Amministrazione, Finanza e
Controllo in Sanità - Sport per Tutti a seguito dell’esame delle istanze pervenute nei modi e termini
stabiliti dalla D.D. n. 564/2021, agli atti d’ufficio di seguito riportate:
•

n. 5 ASD ammesse al beneficio i cui esiti sono riportati nell’ALLEGATO A GRADUATORIA ISTANZE
AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO;

•

n. 2 ASD non ammesse al beneficio, come riportato nell’ALLEGATO B ELENCO SOGGETTI NON
AMMESSI A BENEFICIO

-

approvare la Graduatoria di merito delle Eccellenze Paralimpiche ammesse ai benefici di legge, come
riportato nell’ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

procedere ad impegnare la somma complessiva di € 35.168,00 prelevando rispettivamente l’importo
di € 35.168,00 dal capitolo di spesa 861025 in favore delle Eccellenze Sportive Paralimpiche Pugliesi
over 18, in favore dei Soggetti individuati nell’ALLEGATO A;

-

precisare che i contributi richiesti a valere sul presente Avviso indetto con D.D. n. 473/2021 e si
configurano, per le sole imprese o organizzazioni che esercitano attività economica, quali aiuti “De
minimis” Reg. CE n. 1407/2013.
VERIFICA AI SENSI DEL D. L.G.S. 196/2003
Garanzia della 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 vigente regolamento 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. 118/2011 e ss.mm.ii.

Bilancio Autonomo
Esercizio finanziario: 2021
Missione: 6
Programma: 1
Titolo: 1
Macroaggregato: 4
Codifica Piano economico dei conti: 1.04.04.01.001
CRA: 15.03
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa di seguito riportati:
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Capitolo di spesa: 861025 “Sostegno della Eccellenza Sportiva Pugliese (art. 41 L.R. 37/2014 assestamento
Bilancio 2014)” - over 18
Importo da impegnare: € 35.168,00 ( prenotazione di impegno 3521001892 giusta dd n. 473/2021)
Causale: impegno di spesa AVVISO C/bis “Sostegno alle Eccellenze Sportive Paralimpiche over 18 - under 18”
(Asse 2 - Azione 4)” - D.D. n. 473/2021 Adozione AVVISO C/bis – Eccellenze Paralimpiche over 18
Creditori: Istituzioni Sociali Private (ALLEGATO A)
Dichiarazioni e attestazioni:
− la spesa da impegnare con il presente atto è disposta in conformità al D.Lgs. 118/2011 e alle L.L.R.R. nn.
35/2020 e 36/2020;
− l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e gli equilibri di Bilancio
di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
− l’assunzione del presente provvedimento a valere sulla competenza è stato consentito nell’ambito delle
disponibilità autorizzate con D.G.R. n. 1628/2021;
− ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33.
Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e
Controllo in Sanità - Sport per Tutti
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico
Tutto ciò premesso e considerato

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

− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte sostanziale del presente dispositivo e si intende integralmente
riportato;
2. di prendere atto che, a seguito di pubblicazione della D.D. n. 564/2021 ed inoltro PEC del 16.12.2021 alle
Eccellenze Sportive Paralimpiche individuate dal Cip Puglia, sono pervenute complessivamente n. 7 istanze
di richiesta contributo Eccellenze Sportive Paralimpiche a cura di Associazioni Sportive Dilettantistiche
Paralimpiche di cui:
o n. 5 ASD ammesse al beneficio i cui esiti sono riportati nell’ALLEGATO A - GRADUATORIA ISTANZE
AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento
o n. 2 ASD non ammesse al beneficio, come riportato nell’ALLEGATO B - ELENCO SOGGETTI NON
AMMESSI A BENEFICIO, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento
3.

che a seguito d’istruttoria delle istanze pervenute, a cura della Regione Puglia - Sezione Amministrazione,
Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti e di valutazione effettuata dal CIP Puglia, giusta art. 2
dell’Avviso de quo, sono state ammesse al beneficio di legge n. 5. Associazioni Sportive Dilettantistiche
Paralimpiche;

4. di approvare la Graduatoria Eccellenze Sportive Paralimpiche under 18 e over 18 - PO 2021, parte
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integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO A);
5. di impegnare la somma complessiva di € 35.168,00 per la copertura dell’AVVISO PUBBLICO C/bis “Sostegno
alle Eccellenze Sportive Paralimpiche over 18 - under 18” (Asse 2 - Azione 4) Programma Operativo 2021
indetto con D.D. n. 473/2021, prelevando l’importo dal capitolo di seguito riportato:
a) € 35.168,00 dal capitolo 861025 “Sostegno della Eccellenza Sportiva Pugliese (art. 41 L.R. 37/2014
assestamento Bilancio 2014)” ( ALLEGATO A);
6. di prendere atto dei codici RNA – COR che saranno confermati a seguito della adozione del presente atto;
7. di stabilire che si procederà a liquidare il contributo riconosciuto a ciascun beneficiario con successivo
provvedimento del Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti
così come disposto dall'art. 4 dell'AVVISO C/bis - PO 2021;
8. che il presente atto:
a) è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n . 33;
b) è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s. m. i.;
c) sarà pubblicato all’albo degli Atti dirigenziali della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo
in Sanità - Sport per Tutti;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
e) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
f) sarà pubblicata sul BURP;
g) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
h) è composto da n.11 facciate compresi gli ALLEGATI A e B ed è adottato in originale.
Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e
Controllo in Sanità - Sport per Tutti
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

93028750722

90223480733

93306900726

93025860722

93127450752

ASD UIC BARI

BOYS TARANTO

HBARI2003

D.S. ASD KEEP FIT BITETTO

ASD LUPUS 2014

Denominazione

Codice fiscale
Ente

BA
LE

Bari

Bitetto
San Cesario di
Lecce

Via Generale Palmirotti,
20/D

BA

Palagiano

Via Ignazio Silone, 12

Disciplina

Under 18

Under 18

Under 18

BOCCE

ATLETICA LEGGERA

CALCIO A 5 PER
CIECHI
BASKET IN
TA
Under 18
CARROZZINA
BASKET IN
BA
Under 18
CARROZZINA
Eccellenze Over 18- sport individuale

Eccellenze Over 18- sport di squadra

Provincia

Via S. Tommaso
D'Aquino,10/1/B

Bari

Comune

Corso Lenne, 144/B

v.le Ennio ,54

Indirizzo

Tipologia di
campionato
under 18 - over 18

GRADUATORIA ISTANZE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

P.O. 2021

35.168,00 €

€ 1.724,00

€ 7.458,00

10

10

6

6

€ 1.091,00
€ 22.577,00

10

10

10

9

9

8

PUNTI
PER
PUNTI LIVELLO
CLASSIFIC
CAMPIONATO
A atribuiti
dal cip

17/12/2021
ore 19:23
18/12/2021
ore 8:32

20/12/2021
ore 21:44
20/12/2021
ore 13:04
20/12/2021
ore 17:03

INVIO PEC

7914562

7913723

7914706

7914355

7914232

Codice RNACOR

ALLEGATO A - D.D. n. 575/2021

€ 2.318,00

Importo massimo
finanziabile
(70%) - max per
categoria

Regione Puglia
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti
D.G.R. n. 1205/2021
DD n. 473 del 11/11/2021
Avviso C/bis "Sostegno alle Eccellenze Sportive Paralimpiche over 18 - under 18"
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ALLEGATO B - D.D. n. 575/2021

Regione Puglia
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti
D.G.R. n. 1205/2021
DD n. 473 del 11/11/2021
Avviso C/bis "Sostegno alle Eccellenze Sportive Paralimpiche over 18 - under 18"
P.O. 2021
ELENCO SOGGETTI NON AMMESSI A BENEFICIO
ORARIO
RICEZIONE
PEC

RAGIONE SOCIALE

17/12/2021

21/12/2021

DATA
RICEZIONE PEC

ASD/SSD

P.IVA/CODICE
FISCALE

INDIRIZZO SEDE
LEGALE

17:27

LUPIAE TEAM SALENTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

ASD

93109890751/04
435120755

Via Sardegna, 17

Lecce

LE

18:13

ASD BARLETTA SPORTIVA

ASD

90071150727

Via Bovio, 38

Barletta

BT

COMUNE

PROVINCIA

MOTIVO NON AMMISSIONE
A BENEFICIO
Esclusa ai sensi dell'Avviso
allegato alla D.D. n.
473/2021, art. 4 BURP 143
suppl. del 18/11/2021 pag.
71-72
Esclusa ai sensi della D.D. n.
564/2021 punto 4.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ - SPORT
PER TUTTI 27 dicembre 2021, n. 576
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.D. n. 471/2021 Avviso C 2021 Sostegno alle Eccellenze Sportive over 18 - under
18 (Asse 2 - Azione 4). Approvazione Graduatoria ed Impegno di spesa.
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
-

-

-

-

-

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/97;
VISTI la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2016 e il D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei
dati personali, nonché il vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari;
VISTO il D.P.G.R. del 31/07/2015, n. 443 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di
alta Organizzazione;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016, con cui si è data attuazione al modello organizzativo MAIA;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione
Amministrazione Finanza e Controllo e successive proroghe in capo al dott. Benedetto Giovanni Pacifico;
VISTA la D.G.R. n. 44 del 20 gennaio 2020, il correlato D.P.G.R. n. 65 del 3 febbraio 2020 e le successive
Determinazioni Dirigenziali n. 939 del 27 luglio 2020 e n. 1011 del 7 agosto 2020 della Sezione Personale
e Organizzazione, con cui si è proceduto ad una riforma funzionale delle Sezioni del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti ed in particolare è stata istituita la
nuova Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti;
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.G.R 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 Legge Regionale n. 33 del 04/12/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”
e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 1079 del 18/06/2019 Programma Regionale Triennale “Linee guida per lo Sport.
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2019-2021;
VISTA la D.G.R. n. 1205/2021 “L. R. n. 33/2006, così come modificata dalla legge regionale 32/2012 Titolo I – art. 2bis - Attuazione del Programma Regionale Triennale denominato Linee Guida per lo Sport.
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2019-2021 approvato con D.G.R. n. 1079 del
18.06.2019. Approvazione “Programma Operativo 2021 e indizione Avvisi”;
VISTA la D.D. n. 471/2021 di indizione Avviso C 2021 Sostegno alle Eccellenze Sportive over 18 – under
18 (Asse 2 - Azione 4)
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile
delle Regioni;
VISTA la L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2021 e
Bilancio Pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia” (Legge di stabilità regionale 2021);
VISTA la L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021 e Bilancio
Pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia”;
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.
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PREMESSO CHE
la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, così
come successivamente modificata, riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le
attività motorie e persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei interventi finanziari;

-

Con la D.G.R. n. 1079 del 18 giugno 2019 di approvazione del Programma Regionale Triennale 2019-2021
denominato “Linee Guida per lo Sport 2019-2021” sono state definite le linee prioritarie di intervento,
finalizzate alla diffusione dello sport e delle attività fisico motorie, da realizzarsi in Puglia, tra cui l’Asse 2
“Promozione dello sport di base, delle manifestazioni sportive e dei grandi eventi sportivi”;

-

la D.G.R. n. 1205/2021, al punto 8. del deliberato, ha dato mandato al Dirigente della Sezione
Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti di adottare specifici provvedimenti
dirigenziali di approvazione dei singoli Avvisi Pubblici non indetti con la D.G.R. n. 1205/2021 e di porre
in essere tutti gli adempimenti per l’attuazione delle Azioni previste dal Programma Operativo 2021, ivi
incluse eventuali modifiche e integrazioni allo stesso Programma;

-

la D.G.R. n. 1205/2021, e precisamente l’Allegato P.O.2021 a pag. 50163 del BURP n. 97/2021, ha stabilito
che ciascun Avviso Pubblico sarà indetto entro l’anno 2021;

-

nell’ambito dello stanziamento Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2021 sono state allocate apposite
risorse sul Capitolo di spesa U0861025 e U0601002 finalizzate a sostenere le Eccellenze Sportive Pugliesi.

CONSIDERATO CHE
-

il Coni Puglia in data 15.10.2021, ns. Prot. AOO_168/Prot/22/10/2021/3116, ha condiviso la proposta
inoltrata, in data 14.10.2021, dalla Regione Puglia – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in
Sanita’ - Sport per Tutti – di utilizzare la Griglia di individuazione eccellenze sportive già utilizzata per
l’Avviso C P.O. 2019 e di estendere il riconoscimento del contributo a due stagioni sportive ( 2019/2020
-2020/2021);

-

con D.D. n. 471 del 10/11/2021, in attuazione della D.G.R. n. 1205/2021, il Dirigente della Sezione
Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti ha approvato l’Avviso Pubblico C Sostegno
alle Eccellenze Sportive over 18 – under 18 (Avviso pubblicato sul BURP n. 143 suppl. del 18-11-2021 e
sul portale istituzionale della Regione Puglia) stabilendo che, ai sensi dell’art. 2, possono beneficiare del
contributo le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche in possesso dei requisiti di “eccellenza” ed
“eccellenza cat. giovanile”;

-

la D.D. n. 471 /2021 ha stabilito che le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche in possesso dei
requisiti previsti dall’Avviso, che intendono candidarsi per la concessione del contributo Avviso C P.O.
2021, devono:
•

•
•

presentare istanza alla Regione Puglia a mezzo PEC (bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it)
entro il 25.11.2021 ore 23:59:59( termine prorogato con D.D. n. 486 del 18/11/2021 al 6.12.2021
ore 11:59:59);
utilizzare la modulistica allegata all’Avviso C;
essere iscritte nella sezione Contributi Economici del portale istituzionale www.pugliasportiva.it

-

l’Avviso ha stabilito che la valutazione delle istanze e l’attribuzione del punteggio sarà effettuata dal Coni
Puglia utilizzando la Griglia di Valutazione delle Eccellenze Sportive, approvata dall’organo competente
del Coni Puglia e trasmessa alla Regione in data 2.8.2019 Prot. n. 1041/2019, allegata all’Avviso C 2019;

-

l’istruttoria formale in ordine alla completezza e correttezza della documentazione finalizzata alla
liquidazione del contributo è di competenza della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in
Sanita’ - Sport per Tutti;
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-

ogni ASD in possesso dei requisiti di eccellenza sportiva può presentare n. 1 SOLA istanza specificando la
stagione sportiva o l’anno solare di riferimento (2019-2020 - anno solare 2019 oppure 2020-2021 - anno
solare 2020), se trattasi di eccellenza over 18 o under 18 e se sport di squadra o individuale;

-

a seguito di indizione Avviso C P.O. 2021, sono pervenute a mezzo PEC n. 20 istanze di candidatura ed
ulteriori n. 2 istanze pervenute fuori termine;

-

la Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti ha dato corso all’istruttoria in
merito alle n. 20 eccellenze presentate;

-

con nota del 9.12.2021, Prot. n. 4198, la Regione Puglia ha trasmesso, per la valutazione, al CONI Puglia
le n. 20 istanze di Eccellenze Over 18 ed Under 18 pervenute chiedendo l’invio della valutazione entro il
20.12.2021 al fine di consentire alla Sezione competente di curare gli impegni di spesa entro il corrente
esercizio finanziario, nel pieno rispetto della normativa in materia di contabilità pubblica.

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE a norma dell’Avviso C:
- Le Associazioni/Società individuate come “eccellenze” sportive potranno accedere ad un contributo
massimo pari al 70% delle spese ammissibili rendicontate, realmente sostenute e quietanzate, al netto
delle entrate, nel corso della stagione sportiva di riferimento (anno agonistico 2019-2020 o anno solare
2019 oppure Stagione Sportiva 2020-2021 o anno solare 2020) come di seguito riportato.
Discipline sportive di sport di squadra:
o sino ad un massimo di 30.000,00 euro per le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche di cui al
punto I. “eccellenza” dell’art. 2 (“eccellenze over 18”);
o
sino ad un massimo di 15.000,00 euro per le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche di cui al
punto II. “eccellenza cat. giovanile” dell’art.2 (“eccellenze under 18”).
Discipline sportive di sport individuali:
o sino ad un massimo di 16.000,00 euro per le Associazioni/Società di cui al punto I. “eccellenza” dell’art.2
(“eccellenze over 18”);
o sino ad un massimo di 8.000,00 euro per le ASD/SSD di cui al punto II. “eccellenza cat. giovanile”
dell’art.2 (“eccellenze under 18”).
-

L’assegnazione del contributo avverrà con il provvedimento di approvazione della graduatoria. Si
procederà successivamente alla liquidazione del contributo concesso.

RITENUTO di prendere atto:
− delle risultanze della istruttoria espletata dalla Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ Sport per Tutti e della Valutazione tecnica, a cura del Coni Puglia, trasmessa alla Regione Puglia in con nota
PEC prot. n. AOO_168/PROT/21/12/2021/4506, documentazione agli atti della Sezione;
− che delle n. 20 istanze di candidatura pervenute, n. 8 sono escluse dal beneficio (n. 2 istanze sono pervenute
oltre i termini di presentazione, n. 6 istanze carenti dei requisiti richiesti dall’Avviso) e n. 12 istanze sono
state valutate positivamente.
Tutto ciò premesso e considerato, al fine di concludere l’iter istruttorio e procedere alla concessione del
contributo, si rende necessario:
− approvare la Graduatoria di merito delle eccellenze ammesse ai benefici di legge, come riportato
nell’ALLEGATO A “Graduatoria istanze ammesse a beneficio”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, e confermare l’Elenco delle escluse, per le motivazioni specificate per ciascuna di esse,
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come riportato nell’ALLEGATO B “Elenco soggetti non ammessi a beneficio”, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
− procedere ad impegnare la somma complessiva di € 184.165,00 prelevando l’importo dal capitolo di spesa
861025 in favore delle Eccellenze Sportive pugliesi over 18 ed under 18 individuati nell’ALLEGATO A.

VERIFICA AI SENSI DEL D. L.G.S. 196/2003
Garanzia della 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 vigente regolamento 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. 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio Autonomo
Esercizio finanziario: 2021
CRA: 15.03
Programma: 1
Missione: 6
Macroag: 4
Titolo: 1
Codifica Piano economico dei conti : 1.04.04.01.001
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa di seguito riportati:
Capitolo di spesa: U0861025 “Sostegno dell’eccellenza Sportiva Pugliese (art. 41 LR n. 37/2014 assestamento
Bilancio 2014)
Importo da impegnare: € 184.165,00 (prenotazione n. 3521001885 giusta DD 471/2021)
Causale: contributo ai sensi dell’art. 11 della L.R. n.33/2006 e s.m.i. Avviso C “Sostegno alle Eccellenze Sportive
Pugliesi over 18 – under 18”.
Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa di seguito riportato:
Capitolo di spesa: 861025 “Sostegno della Eccellenza Sportiva Pugliese (art.41 L.R. 37/2014 assestamento
Bilancio 2014)
Importo da impegnare: € 184.165,00
Causale: contributo ai sensi dell’art. 11 della L.R. 33/2006 - Avviso C “Sostegno alle eccellenze sportive”
(Eccellenze under 18 - Eccellenze over 18 ) PO 2021
Creditori: Istituzioni sociali private (ALLEGATO A)
Dichiarazioni e attestazioni:
− la spesa da impegnare con il presente atto è disposta in conformità al D. Lgs. 118/2011 e alle L.L.R.R. nn.
35/2020 e 36/2020;
−
l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e gli equilibri di Bilancio
di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
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−
−
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l’assunzione del presente provvedimento a valere sulla competenza è stato consentito nell’ambito
delle disponibilità autorizzate con D.G.R. n. 1205/2021;
ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e
Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

Tutto ciò premesso e considerato

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

− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto, altresì, che a seguito di pubblicazione dell’Avviso C “Sostegno alle eccellenze sportive
(Eccellenze over 18 - Eccellenze under 18” - PO 2021, così come disposto dalla D.G.R. n. 1205/2021
e dalla D.D. n. 471/2021 di indizione Avviso pubblicato sul BURP n. 143 suppl. del 18-11-2021, sono
pervenute a mezzo PEC n. 20 candidature;
3. che a seguito di istruttoria delle istanze pervenute a cura della Regione Puglia - Sezione Amministrazione,
Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti e di Valutazione Tecnica effettuata dal Coni Puglia,
giusta art. 3 dell’Avviso de quo, sono state ammesse al beneficio di legge n. 12 istanze ALLEGATO A
“Graduatoria istanze ammesse a beneficio” escludendo dalla valutazione n. 8 istanze riportate nella
ALLEGATO B “Elenco soggetti non ammessi a beneficio”, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
4. di approvare la Graduatoria delle istanze ammesse ai benefici di legge e di stabilire il contributo
economico per ciascuna istanza, così come riportato nell’ALLEGATO A “Graduatoria Istanze ammesse a
beneficio” Eccellenze Sportive (Eccellenze under 18 ed Eccellenze over 18) - PO 2021, parte integrante
e sostanziale del presente atto;
5. di impegnare la somma complessiva di € 184.165,00 per la copertura dell’Avviso C “Sostegno delle
Eccellenze Sportive (Eccellenze Under 18 – Over 18)” P.O. 2021 indetto con D.D. n. 471/2021, prelevando
l’importo dal capitolo di seguito riportato:
€ 184.165,00 Capitolo 861025 - “Sostegno della Eccellenza Sportiva Pugliese” (art. 41 L.R. 37/2014
assestamento bilancio 2014) in favore dei soggetti riportati nell’ALLEGATO A;
6. di stabilire che si procederà a liquidare il contributo riconosciuto a ciascun beneficiario con successivo
provvedimento del Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per
Tutti così come disposto dall’art. 9 dell’Avviso C – PO 2021;
7. che il presente provvedimento:
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a) è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n . 33;
b) è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s. m. i.;
c) sarà pubblicato all’albo degli Atti dirigenziali della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo
in Sanità - Sport per Tutti;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
e) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
f) sarà pubblicata sul BURP;
g) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
h) Il presente provvedimento, composto da n. 8 facciate compresi gli ALLEGATI A e B ed è adottato
in originale.
Il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico
					

05188920721

93438150729

07344390724

0260400741

93491540725

80031050711

83003410756

02211700747

93262850725

06930250722

MATERVOLLEY CASTELLANA

BASKET FRANCAVILLA

HANDBALL FEMMINILE CONVERSANO
2018

TIRO A SEGNO NAZ. - SEZ. CANDELA

CIRCOLO TENNIS MAGLIE

JUNIOR FASANO SRL

ASD PINK SPORT TIME

ASD NEW TEAM NOCI

90001440743

ATLETICA AMATORI CISTERNINO
ECOLSERVIZI

ASD ATLETICA ADEN EXPRIVIA MOLFETTA

91012670740

ASD NEW MARZIAL MESAGNE

ASD GINNASTICA RITMICA IRIS

Codice fiscale
Ente

Denominazione

Maglie

Candela

Via G Ferraris, 36
Fasano
Via Arcidiacono Giovanni,
Bari
25
Via Pietro Nenni, 5
Noci

Strada Provinciale
Ferrovia, snc
VIA Madonna di Leuca

Via San Giacomo, snc

Under 18

Under 18

Under 18

Atletica

Atletica

Taekwondo

Over 18

Tiro a segno

Pallamano

Pallacanestro

Pallavolo

BA

BA
Over 18

Over 18

Calcio a 5 femminile

Pallamano

LE
Over 18
Tennis
Eccellenze Over 18- sport di squadra
BR
Over 18
Calcio a 11 femminile

FG

Eccellenze Over 18- sport individuale

BA

BR

Conversano

BA

Castellana Grotte
Francavilla
Fontana

Under 18

Under 18

Under 18

Disciplina

BA
Under 18
Ginnastica ritmica
Eccellenze Under 18- sport di squadra

BA

BA

BR

I Traversa Via Tommaso
Fiore, 6

Via Monte Grappa, 48

Tipologia di
campionato
under 18 - over 18

Eccellenze Under 18- sport individuale

Provincia

Giovinazzo

Molfetta

Cisternino

Mesagne

Comune

Via Marco Polo, 3

Via Vivaldi, 8

Via Magellano, 5/E

Via Falavogna snc

Indirizzo

GRADUATORIA ISTANZE AMMESSE A BENEFICIO

Denominazione campionato

Campionato serie A

Campionato serie A

Campionato serie A

Campionato serie A1

Campionato Italiano Società

Campionato nazionale U15

Campionato Nazionale
giovanile Under 13

Campionato Italiano U15

Campionato Italiano Cinture
nere femminile
Campionato italiano di
società su pista cat. allievi
Campionato italiano a
squadre allievi
Campionato serie A

Regione Puglia
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti
D.G.R. n. 1205/2021 - P.O. 2021
DD n. 471 del 10/11/2021
P.O. 2021

184.165,00 €

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 16.000,00

€ 16.000,00

€ 15.000,00

€ 4.632,00

€ 15.000,00

€ 4.742,00

€ 8.000,00

€ 6.791,00

€ 8.000,00

Importo massimo
finanziabile
(70%) - max per
categoria

42,5

73

75,5

48,5

65

50

57

69

40,5

54

65

80

Punteggio

7937210

7937112

Codice
RNA-COR

ALLEGATO A - D.D. 576/2021
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16:20

20:25

17:15

14:47

11:51

20:17

20:19

12:45

03.12.2021

05.12.2021

25.11.2021

05.12.2021

06.12.2021

03.12.2021

06.12.2021

06.12.2021

DATA
ORARIO
RICEZIONE PEC RICEZIONE PEC

93025860722

9018788073

93448120720

ASD KEEP FIT

VIRTUS PALLACANESTRO
TARANTO

ACCADEMIA PALLAMANO
CONVERSANO 2014

03255400735

PRISMA TARANTO VOLLEY
SSD

03979920752

SSD NUOVA
PALLACANESTRO NARDO

03571330756

91019830743

SOCIETA' GINNASTICA LA
ROSA

SSD PALLAVOLO AZZURRA

03385750751

P.IVA/CODICE
FISCALE

ASD OLYMPIC

RAGIONE SOCIALE

Via S. Giacomo
Conversano
n.sn.

BA

TA

BA

Via Gen.
Bitetto
Palmiotti, 20/D

Taranto

TA

Viale Virgilio n,
Taranto
70

Via Cugini, 9

LE

Via
Alessano
Rimembranze, 26

BR

LE

PROVINCIA

LE

Brindisi

Trepuzzi

COMUNE

Via Messina, 17 Nardo'

Via Pelizza da
Volpedo, snc

Via Surbo, ZI

INDIRIZZO SEDE
LEGALE

ELENCO SOGGETTI NON AMMESSI AL BENEFICIO

ALLEGATO B - D.D. 576/2021

ESCLUSA ai sensi dell'Avviso allegato allaD.D. n.
471 del 10/11/2021 e D.D. n. 486 del
18/11/2021 - BURP NR. 143 suppl. DEL
18.11.2021, PAG. 13 - PAG. 80

ESCLUSA ai sensi dell'Avviso allegato alla D.D. n.
471 del 10/11/2021 e D.D. n. 486 del
18/11/2021 - BURP NR. 143 suppl. DEL
18.11.2021, PAG. 13 - PAG. 80

ESCLUSA ai sensi dell'Avviso allegato alla D.D. n.
471 del 10/11/2021 ARTT. 1 e 2 - BURP NR. 143
suppl. DEL 18.11.2021, PAG. 11 - 12

ESCLUSA ai sensi dell'Avviso allegato alla D.D. n.
471 del 10/11/2021 ARTT. 1 e 2 - BURP NR. 143
suppl. DEL 18.11.2021, PAG. 11 - 12

ESCLUSA ai sensi dell'Avviso allegato alla DELLA
D.D. n. 471 del 10/11/2021 ARTT. 1 e 2 - BURP
NR. 143 suppl. DEL 18.11.2021, PAG. 11 - 12

ESCLUSA ai sensi dell'Avviso allegato allaD.D. n.
471 del 10/11/2021 ARTT. 1 e 2 - BURP NR. 143
suppl. DEL 18.11.2021, PAG. 11 - 12

ESCLUSA ai sensi dell'Avviso allegato alla D.D. n.
471 del 10/11/2021 ARTT. 1 e 2 - BURP NR. 143
suppl. DEL 18.11.2021, PAG. 11 - 12

ESCLUSA ai sensi dell'Avviso allegato alla D.D. n.
471 del 10/11/2021 ARTT. 1 e 2 - BURP NR. 143
suppl. DEL 18.11.2021, PAG. 11 - 12

MOTIVO NON AMMISSIONE A BENEFICIO

Regione Puglia
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti
D.G.R. n. 1205/2021 - P.O. 2021
DD n. 471 del 10/11/2021
P.O. 2021
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ - SPORT
PER TUTTI 27 dicembre 2021, n. 577
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii - L.R. n. 67/2017 - D.D. 472/2021 Indizione Avviso G 2021 “Concessione di contributi
a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità” Azione1.2. Approvazione Graduatoria ed impegno
di spesa.

-

-

-

-

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/97;
VISTI la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2016 e il D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati
personali, nonché il vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
VISTO il D.P.G.R. del 31/07/2015, n. 443 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di alta
Organizzazione;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016, con cui si è data attuazione al modello organizzativo MAIA;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione
Amministrazione Finanza e Controllo e successive proroghe in capo al dott. Benedetto Giovanni Pacifico;
VISTA la D.G.R. n. 44 del 20 gennaio 2020, il correlato D.P.G.R. n. 65 del 3 febbraio 2020 e le successive
Determinazioni Dirigenziali n. 939 del 27 luglio 2020 e n. 1011 del 7 agosto 2020 della Sezione Personale e
Organizzazione, con cui si è proceduto ad una riforma funzionale delle Sezioni del Dipartimento Promozione
della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti ed in particolare è stata istituita la nuova Sezione
Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti;
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.G.R 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 Legge Regionale n. 33 del 04/12/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti” e
s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 1079 del 18/06/2019 Programma Regionale Triennale “Linee guida per lo Sport.
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2019-2021;
VISTA la D.G.R. n. 1205/2021 “L. R. n. 33/2006, così come modificata dalla legge regionale 32/2012 Titolo I – art. 2bis - Attuazione del Programma Regionale Triennale denominato “Linee Guida per lo Sport.
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2019-2021” approvato con D.G.R. n. 1079 del
18.06.2019. Approvazione “Programma Operativo 2021” e indizione Avvisi.”;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile
delle Regioni;
VISTA la L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia” (legge di stabilità regionale 2021);
VISTA la L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021 -2023 della Regione Puglia”;
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.

PREMESSO CHE
- la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, così
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come successivamente modificata, riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le attività
motorie e persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei interventi finanziari;
- la L.R. 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018) aggiunge alla L.R. n. 33/2006 l’ Art. 9
bis ”Sostegno alla partecipazione atleti paralimpici ad attività agonistica” che ha la finalità di favorire e
sostenere la partecipazione di atleti paralimpici nello svolgimento di attività agonistica di rilievo almeno
provinciale, concedendo contributi per l’acquisto, da parte di atleti paralimpici, di attrezzature destinate alla
specialità sportiva espletata;
- Con la D.G.R. n. 1079 del 18 giugno 2019 di approvazione del Programma Regionale Triennale 2019-2021
denominato “Linee Guida per lo Sport 2016-2018” sono state definite le linee prioritarie di intervento,
finalizzate alla diffusione dello sport e delle attività fisico motorie, da realizzarsi in Puglia, tra cui l’Asse 1
Promozione delle attività motorie e sportive come strumento di prevenzione e inclusione sociale ;
- la D.G.R. n. 1205 del 22 luglio 2021, con la quale è stato approvato il Programma Operativo (P.O.) 2021
(pubblicata sul BURP n. 97/2021), elaborato in perfetta coerenza con quanto indicato nel “Programma
Regionale Triennale 2019-2021” - D.G.R. n. 1079/2019, prevede nell’ambito dell’Asse 1, tra le altre, la
realizzazione dell’Azione 1.2 “Concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con
disabilità” – L.R. n. 33/2006 art. 8 L.R. n. 67/2017 (Bilancio di previsione 2018/2002);
- la D.G.R. n. 1205/2021, al punto 8. del deliberato, ha dato mandato al Dirigente della Sezione Amministrazione,
Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti di adottare specifici provvedimenti dirigenziali di approvazione
dei singoli Avvisi Pubblici non indetti con la D.G.R. n. 1205/2021 e di porre in essere tutti gli adempimenti
per l’ attuazione delle Azioni previste dal Programma Operativo 2021, ivi incluse eventuali modifiche e
integrazioni allo stesso Programma;
- nell’ambito dello stanziamento Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2021 sono state allocate apposite
risorse sul Capitolo di spesa U0601001 finalizzate a sostenere l’acquisto attrezzature sportive degli atleti
paralimpici;
- la D.G.R. n. 1205/2021, e precisamente l’Allegato P.O.2021 (pag. 50163 del BURP n. 97/2021), ha stabilito
che ogni singolo Avviso Pubblico, che sarà indetto entro l’anno 2021, si disciplineranno le modalità di
presentazione delle istanze, i requisiti di accesso e l’entità del contributo da concedere ai richiedenti.
CONSIDERATO CHE la D.G.R. n. 1205/2021
- ha autorizzato il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti
di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l’attuazione delle Azioni previste dal Programma
Operativo 2021.
- Con D.D. n. 472 del 11 Novembre 2021, in attuazione della D.G.R. n. 1205/2021, il Dirigente della Sezione
Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti ha approvato l’Avviso Pubblico G e la relativa
modulistica stabilendo che le istanze devono essere inoltrate unicamente a mezzo PEC (Posta Elettronica
Certificata) entro e non oltre il 17 Dicembre 2021;
- il termine di presentazione delle istanze è decorso e sono pervenute alla PEC del Servizio Sport per Tutti
(bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it) complessivamente n. 43 istanze;
- Con D.D. del Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti n. 572
del 22/12/2021 è stata nominata la Commissione di valutazione delle istanze pervenute giusta Avviso G;
- La Commissione di valutazione si è insediata il 22/12/2021 per la valutazione delle istanze di cui all’Avviso
quo ed ha concluso i lavori il 23/12/2021;
- Con. D.D. n. 472 del 11/11/2021, è stata assunta l’Obbligazione giuridica non perfezionata, a copertura
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dell’Avviso G, sul capitolo di spesa U0601001 “contributi ad atleti paralimpici per l’acquisto di attrezzature
destinate all’espletamento delle specialità sportive espletate- LR 33/2006 art.8 LR 67/2017”
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE l’Avviso G) stabilisce che:
- Possono beneficiare del Contributo acquisto attrezzature sportive gli atleti Paralimpici residenti,
anagraficamente da almeno 1 anno, nella Regione Puglia. Avranno priorità i richiedenti che hanno la
residenza anagrafica e sportiva in Puglia. La richiesta di contributo può essere inoltrata dai cittadini disabili,
o chi ne esercita la potestà, che rientrano in una delle seguenti tipologie:
•
•

Atleti Disabili adulti
Atleti Disabili di minore età

- Possono inoltrare istanza di contributo anche i soggetti disabili che intendono avvicinarsi ad un’attività
sportiva. Le istanze di quest’ultimi saranno esaminate qualora, a seguito di pubblicazione dell’Avviso,
pervenisse un numero limitato di istanze da parte di atleti paralimpici da determinare economie sullo
stanziamento afferente al Bilancio 2021;
- L’attrezzatura acquistata o da acquistare, dal 1 gennaio 2021 e entro e non oltre il 30 Giugno 2022, deve
essere ad uso personale del richiedente, pena la decadenza del contributo concesso;
- Tutte le domande presentate entro la data di scadenza prevista saranno valutate sulla base dei criteri
riportati nell’Avviso così come riportato nella Valutazione delle istanze;
- L’attribuzione del punteggio potrà essere effettuata solamente a condizione che il formulario per l’istanza di
contributo sia adeguatamente ed esaustivamente compilato in ogni sua parte;
- Le graduatorie saranno formulate in base al punteggio così ottenuto ed istruite dalla Sezione Amministrazione,
Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti sulla base delle informazioni fornite dal soggetto richiedente
nella documentazione trasmessa;
- In caso di parità di punteggio attribuito, si osserverà il criterio si osserverà il criterio dell’ISRE più basso;
- Il contributo regionale è diretto a sostenere le sole spese ammissibili;
- Il contributo regionale potrà essere rideterminato proporzionalmente qualora si verifichi un effettivo
scostamento fra quanto dichiarato in fase di presentazione della domanda e quanto effettivamente
sostenuto e rendicontato, a conclusione delle attività di acquisto;
- Il contributo non potrà, in alcun caso, essere superiore a quanto richiesto in fase di presentazione della
domanda;
- L’entità del contributo concesso è destinato a sostenere le spese per l’acquisto di attrezzature sportive ad
esclusivo utilizzo del richiedente, è a fondo perduto ed è riconosciuto fino ad un massimo del 95% delle spese
ammissibili e per un importo non superiore ad € 12.000,00 fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
- Le istanze inviate fuori termine fissato o con modalità diverse da quanto previsto non verranno prese in
considerazione.
RITENUTO di prendere atto che:
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- La Commissione ha verificato se vi fossero istanze non ammissibili in quanto non in possesso dei requisiti
richiesti dalla D.D. n. 472/2019;
- a seguito della verifica di ammissibilità, è emerso che delle 43 candidature pervenute, n. 41 sono dichiarate
ammissibili alla valutazione qualitativa e quantitativa della Commissione ed n. 2 dichiarate non ammissibili
in quanto pervenute oltre la scadenza del termine;
- La Commissione, ha proceduto alla valutazione delle istanze ammesse analizzandole sulla base dell’ordine
di arrivo ed ha attribuito il punteggio sulla base dei “Criteri di valutazione” indicati nell’Avviso Pubblico, così
come riportato nei verbali approvati e sottoscritti dai componenti della Commissione;
- La Commissione ha formulato n. 4 elenchi sostituendo, in quanto dati sensibili, i nominativi dei richiedenti
con un codice alfanumerico comunicato a mezzo PEC ai richiedenti:
- Allegato 1 “Istanze ricevute”
- Allegato 1.A “Graduatoria istanze ammesse (Atleti)”
- Allegato 1.B “Graduatoria istanze ammesse (non Atleti)”
- Allegato 2 “ Elenco soggetti non ammessi al beneficio”
Il Presidente della Commissione ha consegnato tutta la documentazione di cui al precedente capoverso al
RUP ed al Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti.
Tutto ciò premesso e considerato, si rende necessario
− prendere atto delle risultanze della istruttoria espletata dalla Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo
in Sanità - Sport per Tutti, agli atti del Servizio;
− prendere atto altresì dei verbali e degli Elenchi prodotti dalla Commissione di valutazione relativi all’Avviso
G - P.O. 2021 così come stabilito dall’Avviso allegato alla D.D. n. 472/2021;
− approvare la Graduatoria delle istanze ammesse ai benefici di legge, stabilire la percentuale del contributo
economico per ciascuna, e concedere il relativo contributo così come riportato nell’Allegato A “Graduatoria
istanze valutate positivamente atleti paralimpici” e B “Graduatoria istanze valutate positivamente non
atleti”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
− indicare nell’ ALLEGATO 2 “Elenco soggetti non ammessi a beneficio” i richiedenti esclusi;
− procedere ad impegnare la somma complessiva di € 224.268,37 prelevando l’importo dal capitolo di spesa
U0601001 “contributi ad atleti paralimpici per l’acquisto di attrezzature destinate all’espletamento delle
specialità sportive espletate- LR 33/2006 art.8 LR 67/2017”- Bilancio 2021 a favore di atleti paralimpici e
famiglie indicati nell’elenco allegato A e B;
− stabilire che la presente pubblicazione sul B.U.R.P assume valore di notifica ai soggetti collocati nella
Graduatoria di cui all’Allegato A e B, allegati parte integrale del presente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
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 vigente regolamento 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. 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio Autonomo
Esercizio finanziario: 2021
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Capitolo di spesa: 601001 “Contributi ad atleti paralimpici per l’acquisto di attrezzature destinate
all’espletamento delle specialità sportive espletate – L.R. n. 33/2006 art. 8 L.R. n. 67/2017 (Bilancio di
previsione 2019-2021)”
CRA: 15.03
Missione: 6
Programma: 1
Titolo: 2
Macroaggregato: 3
Codifica Piano economico dei conti: 2.03.02.01.001
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D.lgs. n. 118/2011): 8
Importo da impegnare: € 224.268,37 (Prenotazione di Impegno n° 3521001883/2021 giusta D.D. n. 472/2021)
Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa U0601001
Causale: contributo ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 67/2017 - Avviso G “Concessione di contributi a favore della
pratica sportiva degli atleti con disabilità” PO 2021
Creditori: atleti paralimpici e famiglie – contributi agli investimenti a famiglie ( allegato A e B)
Dichiarazioni e attestazioni:
− la spesa da impegnare con il presente atto è disposta in conformità al D.Lgs. 118/2011 e alle L.L.R.R. nn.
35/2020 e 36/2020;
− l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e gli equilibri di Bilancio
di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
− esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
− l’assunzione del presente provvedimento a valere sulla competenza è stato consentito nell’ambito delle
disponibilità autorizzate con D.G.R. n. 1205/2021;
− sussistono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.L.gs. 14/03/2013 n.33.
Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

Tutto ciò premesso e considerato

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

− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte sostanziale del presente dispositivo e si intende integralmente
riportato;
2. di prendere atto dei verbali e degli allegati prodotti dalla Commissione di valutazione nominata con
D.D. n. 572 del 22/12/2021, agli atti del Servizio, e di approvare ai sensi della D.D. n. 472/2021, la
Graduatoria delle istanze ammesse a contributo, così come riportato negli allegati A “Graduatoria
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istanze valutate positivamente atleti paralimpici” e B “Graduatoria istanze valutate positivamente
non atleti”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e definirne la percentuale di
contributo assegnato;
3. di prendere atto, altresì, che sono state escluse dal beneficio n. 2 istanze riportate nella ALLEGATO 2
“Elenco soggetti non ammessi a beneficio” per le motivazioni indicate accanto a ciascun richiedente,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare atto che con D.D. n. 472 del 11/11/2021, è stata effettuata un’obbligazione giuridica non
perfezionata - esercizio finanziario 2021, a copertura delle istanze presentate a valere sull’Avviso
G) “Contributi ad Atleti Paralimpici per l’acquisto di attrezzature destinate all’espletamento delle
specialità sportive espletate” afferente al Programma Operativo 2021 allegato alla DGR n. 1205/2021,
sul capitolo U0601001 (Prenotazione di Impegno n° 3521001883/2021);
5. di impegnare la somma di € 224.268,37 in favore di atleti paralimpici e famiglie riportati nell’ Allegato
A e B Avviso Pubblico G - Programma Operativo 2021 pubblicato con D.D. n. 472/2021, prelevando
l’importo dal capitolo U0601001 “contributi ad atleti paralimpici per l’acquisto di attrezzature
destinate all’espletamento delle specialità sportive espletate- LR 33/2006 art.8 LR 67/2017” Bil. 2021;
6. di precisare che il contributo assegnato verrà liquidato con Determinazione del Dirigente della
Sezione secondo le modalità indicate nell’Avviso approvato e pubblicato con D.D. n. 472/2021;
7. che il presente provvedimento:
a) è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n . 33;
b) è redatto in forma integrale e per estratto nel rispetto della tutela alla riservatezza e dei dati sensibili
dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 nonché dal R.R. n. 5/2006 in materia di
protezione dei dati personali e s. m. i.;
c) sarà pubblicato all’albo degli Atti dirigenziali della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in
Sanità - Sport per Tutti;
d) sarà pubblicato sul BURP
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
f) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
g) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
h) è composto da n. 10 pagine, compresi gli allegati ( Allegato A, Allegato B, Allegato 2);
i) è adottato in originale.
Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

ALLEGATO A D.D. n.577/2021

SIGLA RICHIEDENTE
AvvisoG_0019
AvvisoG_0013
AvvisoG_0036
AvvisoG_0038
AvvisoG_0027
AvvisoG_0040
AvvisoG_0028
AvvisoG_0039
AvvisoG_0030
AvvisoG_0007
AvvisoG_0010
AvvisoG_0022
AvvisoG_0023
AvvisoG_0029
AvvisoG_0035
AvvisoG_0015
AvvisoG_0033
AvvisoG_0017
AvvisoG_0002
AvvisoG_0006
AvvisoG_0020

COMUNE
Squinzano
Casarano
Gallipoli
Molfetta
Cellino San Marco
Sava
Bari
Brindisi
Ostuni
Noicattaro
Trani
San Cesario in Lecce
Laterza
Maglie
Cutrofiano
Trepuzzi
Alberobello
Laterza
Manduria
Monopoli
Mesagne

PROVINCIA
LE
LE
LE
BA
LE
TA
BA
BR
BR
BA
BAT
LE
TA
LE
LE
LE
BA
TA
TA
BA
BR

SPESE RENDICONTATE
6.900,23 €
12.210,00 €
453,75 €
2.485,00 €
13.000,00 €
13.237,47 €
2.289,00 €
9.930,80 €
11.148,80 €
989,82 €
15.000,00 €
1.002,45 €
12.480,00 €
5.298,19 €
6.114,98 €
6.114,98 €
1.250,00 €
12.480,00 €
11.395,60 €
543,99 €
4.083,00 €

CONTRIBUTO EROGABILE
€
6.555,22
€
11.599,50
€
431,06
€
2.360,75
€
12.000,00
€
12.000,00
€
2.174,55
€
9.434,26
€
10.591,36
€
940,33
€
12.000,00
€
952,33
€
11.856,00
€
5.033,28
€
5.809,23
€
5.809,23
€
1.187,50
€
11.856,00
€
10.825,82
€
516,79
€
3.878,85

TOTALE PUNTEGGIO
100
85
85
80
60
60
55
55
50
40
40
40
40
40
40
35
30
25
0
0
0

D.G.R. 1205/2021 Programma Operativo 2021
Azione 1.3 - D.D. n. 472/2021 Avviso G "Concessione di Contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità"
GRADUATORIA ISTANZE VALUTATE POSITIVAMENTE (ATLETI PARALIMPICI)
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SIGLA RICHIEDENTE
AvvisoG_0008
AvvisoG_0024
AvvisoG_0037
AvvisoG_0004
AvvisoG_0018
AvvisoG_0025
AvvisoG_0003
AvvisoG_0005
AvvisoG_0009
AvvisoG_0014
AvvisoG_0026
AvvisoG_0016
AvvisoG_0032
AvvisoG_0001
AvvisoG_0011
AvvisoG_0012
AvvisoG_0021
AvvisoG_0031
AvvisoG_0034
AvvisoG_0041

COMUNE
Turi
Taranto
Carpignano Salentino
Altamura
Torchiarolo
Bari
Barletta
Vanze
Putignano
Bari
Bari
Altamura
Bari
Corato
S. Pietro in Lama
Bari
Ugento
Nardò
Brindisi
Brindisi

PROVINCIA
BA
TA
LE
BA
BR
BA
BAT
LE
BA
BA
BA
BA
BA
BA
LE
BA
LE
LE
BR
BR

SPESE RENDICONTATE
2.246,67 €
1.050,00 €
4.804,40 €
12.000,00 €
6.114,98 €
2.617,00 €
1.174,56 €
5.028,00 €
2.468,00 €
2.285,00 €
13.000,00 €
12.000,00 €
908,16 €
10.725,00 €
2.998,29 €
3.086,00 €
3.797,00 €
3.797,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

CONTRIBUTO EROGABILE

2.134,34
997,50
4.564,18
11.400,00
5.809,23
2.486,15
1.115,83
4.776,60
2.344,60
2.170,75
12.000,00
11.400,00
862,75
2.848,38
2.931,70
3.607,15
3.607,15
5.700,00
5.700,00

D.G.R. 1205/2019 Programma Operativo 2021
Azione 1.3 - Avviso G Allegato a) "Concessione di Contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità"
GRADUATORIA ISTANZE VALUTATE POSITIVAMENTE (NON ATLETI)
TOTALE PUNTEGGIO
40
40
40
35
35
35
30
30
25
25
25
20
15
10
0
0
0
0
0
0

ALLEGATO B D.D. n.577/2021
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ALLEGATO 2 D.D. n.577/2021

D.G.R. 1205/2021 Programma Operativo 2021
Azione 1.3 - D.D. n. 472/2021 Avviso G "Concessione di Contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità"
Elenco soggetti non ammessi a beneficio
SIGLA RICHIEDENTE

COMUNE

PROVINCIA

AvvisoG_0042

Molfetta

BA

AvvisoG_0043

San Pietro in Lama

LE

MOTIVO NON AMMISSIONE AL BENEFICIO
Escluso ai sensi della DD n. 472/2021 punto 6 di indizione Avviso - BURP n.
143/2021 pagina 47
Escluso ai sensi della DD n. 472/2021 punto 6 di indizione Avviso - BURP n.
143/2021 pagina 47
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ - SPORT
PER TUTTI 29 dicembre 2021, n. 584
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. n. 896/2021 Bando per la concessione ed erogazione contributi Grandi
Eventi Sportivi P.O. 2021. Quarto provvedimento ed impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/97;
VISTI la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2016 e il D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati
personali, nonché il vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
VISTA il D.P.G.R. del 31/07/2015, n. 443 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di alta Organizzazione;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016, con cui si è data attuazione al modello organizzativo MAIA;
VISTA la DGR 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione Amministrazione
Finanza e Controllo e successive proroghe in capo al dott. Benedetto Giovanni Pacifico;
VISTA la DGR n. 44 del 20 gennaio 2020, il correlato D.P.G.R. n. 65 del 3 febbraio 2020 e le successive
Determinazioni Dirigenziali n. 939 del 27 luglio 2020 e n. 1011 del 7 agosto 2020 della Sezione Personale e
Organizzazione, con cui si è proceduto ad una riforma funzionale delle Sezioni del Dipartimento Promozione
della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti ed in particolare è stata istituita la nuova Sezione
Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti;
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.G.R 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 L.R. n. 33/2006, art. 6 ter. Individuazione Grandi Eventi Sportivi Regione Puglia;
VISTA la D.G.R. n. 1079 del 18/06/2019 Programma Regionale Triennale “Linee guida per lo Sport.
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2019-2021;
VISTA la D.G.R. n. 896 del 16 giugno 2021 avente ad oggetto “Sostegno ai Grandi Eventi Sportivi Regione
Puglia. Criteri e modalità per la concessione di contributi – Approvazione Bando Anno 2021”;
VISTA la D.G.R. n. 1662 del 15 ottobre 2021 avente ad oggetto “L.R. n. 33/2006, art. 6 ter. Individuazione
Grandi Eventi Sportivi Regione Puglia. Primo provvedimento”;
VISTA la D.D. n. 568 del 20.12.2021 secondo provvedimento Grandi Eventi Sportivi Regione Puglia;
VISTA la D.D. n. 569 del 20.12.20212021 Presa d’atto delle istanze pervenute ulteriori alla D.G.R. n. 1662/2021;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile
delle Regioni;
VISTA la L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia” (legge di stabilità regionale 2021);
VISTA la L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021 -2023 della Regione Puglia”;
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.
PREMESSO CHE
- Con D.G.R. n. 896 del 16 giugno 2021 avente ad oggetto “Sostegno ai Grandi Eventi Sportivi Regione Puglia.
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Criteri e modalità per la concessione di contributi – Approvazione Bando Anno 2021” (pubblicata sul BURP
n. 83 del 29.6.2021) la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 ter della L.R. n. 33/2006 introdotto dalla L.R. n.
11 del 26.05.2021, ha indetto il Bando per la concessione ed erogazione contributi Grandi Eventi Sportivi
P.O. 2021 definendo le modalità di erogazione dei contributi per i Grandi Eventi Sportivi, individuato i
soggetti richiedenti il contributo e le tipologie di manifestazioni sportive, nazionali e internazionali,
ammissibili al finanziamento;
- La Giunta Regionale, con successiva D.G.R. n. 1205 del 22.07.2021 (pubblicata sul BURP n. 97 del
29.7.2021), ha stabilito che il Bando Grandi Eventi Sportivi, approvato con D.G.R. n. 896/2021, è esteso
anche agli eventi di livello mondiale/internazionale da realizzarsi in Puglia nell’anno 2022 che per la loro
particolarità richiedono un’organizzazione burocratico – amministrativa ed annessa spesa da sostenere
nell’anno corrente;
- il Bando per la concessione ed erogazione contributi Grandi Eventi Sportivi P.O. 2021 ha stabilito che le
istanze di contributo siano presentate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) dalla data di pubblicazione
della D.G.R. n. 896/2021 sul BURP (29 giugno 2021) e sino al 30.11.2021, in quanto trattasi di procedura
valutativa a sportello;
- con D.G.R. n. n. 1662/2021 il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport
per Tutti è stato autorizzato ad incrementare l’iniziale budget di spesa, pari ad € 500.000,00 prenotato in
sede di indizione Bando con D.G.R. n. 896/2021 e ad effettuare, con proprio Atto Dirigenziale, eventuali
variazioni compensative tra i capitoli di spesa del Bilancio di gestione 2021, ai sensi dell’art. 51, comma
4, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., stante il notevole numero di istanze pervenute nonché delegarlo ad
individuare e determinare con proprio Atto Dirigenziale i prossimi Grandi Eventi Sportivi stante l’imminente
chiusura dell’Esercizio Finanziario 2021;
DATO ATTO CHE:
-

-

con D.G.R. n. 1662 del 15 ottobre 2021 si è preso atto del primo gruppo di istanze pervenute (n.
16) concedendo il contributo a n. 9 organizzazioni, non ammettendo al beneficio n. 3 e sospese
per completamento istruttoria n. 4;
con D.D. n. 568 del 20.12.2021 è stato concesso il contributo a n. 1 richiedente, non ammettendo
al beneficio n. 2 e restando in attesa di completamento istruttoria n. 1 istanza;
con D.D. n. 569 del 20.12.2021 si è preso atto del secondo ed ultimo gruppo di istanze pervenute
(n. 14) entro la data di scadenza ( 30.11.2021);
con D.D. n. 571 del 22.12.2021 è stato concesso il contributo a n. 12 richiedenti e non ammettendo
al beneficio n. 3 istanze.

ATTESO CHE
- per mero errore materiale nella D.D. n. 571/2021 (pag. 2 penultimo capoverso) è stato attestato che:
alla data di scadenza del Bando (30.11.2021) sono pervenute complessivamente n. 30 istanze nei modi e
termini indicati dal Bando indetto con D.G.R. n. 896/2021;
- le istanze pervenute nel pieno rispetto del Bando indetto con D.G.R. n. 896/2021 sono n. 31 e non n.
30 come riportato nella D.D. n. 571/2021 omettendo, per mero errore materiale, di indicare l’istanza n.
31 riportata nella Tabella A inoltrata dall’ ASD NEW COUNTRY TENNIS ACCADEMY di Bari per l’evento
Nicolaus Cup Under 12 – Tennis Europe International realizzato in Bari dal 6.12.2021-12.12..2021.
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Soggetto
Richiedente
31.ASD NEW
COUNTRY
TENNIS
ACCADEMY

sede

Codice
fiscale/P.IVA

Strada Santa
Caterina
15/G – BARI

07751930723

Tabella A

Denominazione
Evento Sportivo

Nicolaus Cup Under
12 – Tennis Europe
International

Data evento e
luogo
6.12.202112.12..2021

Data e ora
PEC
27.11.2021
ore 14:29

-

l’istruttoria delle domande, così come disposto dal Bando Grandi Eventi Sportivi allegato alla D.G.R.
n. 896/2021, è stata effettuata dalla Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport
per Tutti, in base all’ordine cronologico di trasmissione delle istanze di contributo fino ad esaurimento
delle risorse disponibili;

-

la Sezione competente ha proceduto con la registrazione per gli Avvisi in corso (Avviso Grandi Eventi
Sportivi 2021, Avviso A-D 2021 e Avviso B 2021), all’interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato,
del contributo riconosciuto per le sole imprese o organizzazioni che esercitano attività economica in
quanto trattasi di aiuti “De minimis”;

-

la D.G.R. n. 896/2021 al punto 5) del deliberato ha stabilito di riconoscere per ciascuna Tipologia di
Grande Evento Sportivo un contributo massimo a seconda della rilevanza mediatica e d’impatto sul
territorio, meglio precisato nel Bando al punto 6. “ENTITA’ DEL CONTRIBUTO”, e precisamente:

-

•

per la Tipologia a (Campionati mondiali ed europei, Coppe del Mondo, ecc.) massimo €
100.000,00

•

per la Tipologia b (Campionati mondiali juniores/Under 21/Campionati Italiani assoluti, ecc.)
massimo € 70.000,00

•

per la Tipologia c (Evento di “alto livello sportivo” con un numero di edizioni non inferiore a
venti e con un numero di partecipanti non inferiori a trecento) massimo € 70.000,00

il calcolo per l’attribuzione del contributo Grande Evento Sportivo è esplicitato al punto 6. del Bando ed
è determinato, a seconda della Tipologia di evento, da Contributo Base oltre al Contributo Integrativo
attribuito, in sede di valutazione, a seguito di assegnazione punteggio riveniente dalle particolari
caratteristiche dell’evento a cura della Sezione competente;

DATO ATTO, ALTRESI’, CHE:
-

la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti ha verificato il possesso
dei requisiti formali e tecnico – organizzativi, di impatto dell’evento comunicando, a mezzo Posta
Elettronica Certificata (PEC), l’ammissibilità anche all’ASD NEW COUNTRY TENNIS ACCADEMY di
Bari con Pec Prot. n. AOO_168/PROT/29/12/2021/4602 ed ha effettuato la registrazione degli aiuti
all’interno del Registro nazionale degli Aiuti di Stato, ottenendo il relativo “ID di richiesta”.

-

le somme attualmente stanziate e non impegnate per il Bando Sostegno ai Grandi Eventi Sportivi
Regione Puglia sul Capitolo U0862010 “Contributi per organizzazione di manifestazioni sportive
nazionali ed internazionali (art. 11 , lett. b) L.R. n. 33/2006” del Bilancio regionale di previsione per
l’anno 2021 (prenotazione di spesa n. 35210001136) - sono sufficienti a coprire la spesa presunta di
€ 40.100,00 riveniente dall’istruttoria espletata e conclusa dalla Sezione competente per l’istanza
inoltrata dall’ASD NEW COUNTRY TENNIS ACCADEMY di Bari per l’evento sportivo Nicolaus Cup
Under 12 – Tennis Europe International realizzato dal 6 al 12.12.2021;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO si rende necessario:
- prendere atto del lavoro istruttorio a cura della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in
Sanità – Sport per Tutti;
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-

-

-

rettificare quanto attestato nella D.D. n. 571/2021 (pag. 2 penultimo capoverso) precisando che il
numero delle istanze pervenute nel pieno rispetto del Bando, indetto con D.G.R. n. 896/2021, sono n.
31, come elencato nella Tabella A sopra riportata, e non n. 30 come indicato nella D.D. n. 571/2021;
determinare l’ammissibilità al contributo dell’istanza inoltrata dall’ASD NEW COUNTRY TENNIS
ACCADEMY di Bari per l’evento Nicolaus Cup Under 12 – Tennis Europe International realizzato in
Bari dal 6.12.2021-12.12..2021 riconoscendo un contributo di € 40.100,00;
procedere ad impegnare, a copertura del secondo gruppo di Grandi Eventi Sportivi – Programma
Operativo 2021, di cui all’ASSE 2 AZIONE 4.1, la somma di € 40.100,00 prelevando l’importo dal
capitolo U0862010 di Bilancio “Contributi per organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed
internazionali art. 11, lett. B) L.R. 33/2006” a favore di Istituzioni sociali riportate nell’Allegato 1 al
presente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzia 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 alla 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 AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
La spesa da impegnare con il presente atto è disposta in conformità al D.lgs. 118/2011 e alle L.L.R.R. nn.
35/2020 e 36/2020.
Bilancio Autonomo
Esercizio finanziario: 2021
Missione: 6
Programma: 1
Titolo: 1
Macroaggregato: 4
Codifica Piano economico dei conti: 1.04.04.01.001
CRA: 15.03
Capitolo di spesa: U0862010 - “Contributi per promozione dell’attività sportiva dilettantistica art. 11,
lett. B) L.R. 33/2006”
Importo da impegnare: € 40.100,00
Causale: Impegno di spesa L.R. n. 33/2006, art. 6 ter. Individuazione Grandi Eventi Sportivi Regione Puglia
D.G.R. n. n. 896/2021. Quarto provvedimento
Creditori: Istituzioni sociali private, riportate nell’Allegato 1
Dichiarazioni e attestazioni:
- la spesa da impegnare con il presente atto è disposta in conformità al D. Lgs. 118/2011 e alle L.L.R.R.
nn. 35/2020 e 36/2020;
- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e gli equilibri di
Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011.
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-

l’assunzione del presente provvedimento a valere sulla competenza è stato consentito nell’ambito
delle disponibilità autorizzate con D.G.R. n. 896/2021.
Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo
in Sanità - Sport per Tutti
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

Il DIRIGENTE
DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ – SPORT PER TUTTI
− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte sostanziale del presente dispositivo e qui si intende integralmente
riportato;
2. di disporre la correzione dell’errore materiale di cui al D.D. n. 571/2021 (pag. 2 penultimo capoverso)
precisando che il numero delle istanze pervenute nel pieno rispetto del Bando, indetto con D.G.R. n.
896/2021, sono n. 31, come elencato nella Tabella A sopra riportata, e non n. 30 come indicato nella
D.D. n. 571 del 22.12.2021;
3. Di confermare sotto ogni altro profilo il contenuto della D.D. n. 571 del 22.12.2021;
4. di prendere atto dell’istruttoria curata dalla Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità –
Sport per Tutti in favore di tutte le istanze pervenute a seguito dell’indizione del Bando Grandi Eventi
Sportivi, come in premessa precisato;
5. Di determinare l’ammissibilità al contributo dell’istanza inoltrata dall’ASD NEW COUNTRY TENNIS
ACCADEMY di Bari per l’evento Nicolaus Cup Under 12 – Tennis Europe International realizzato in Bari
dal 6.12.2021-12.12..2021 assegnando il contributo come riportato nella Tabella B
Tabella B
Soggetto
Richiedente
Asd New
Country
Tennis
Academy

Denominazione Evento Sportivo

Data
evento e
luogo

Nicolaus Cup Under 12 – Tennis Europe
International

6.12.202112.12..2021

Tipologia
di Evento
Sportivo

Punteggio

Contributo
massimo
concedibile

B

16

40.100,00

TOTALE

Codice
RNACOR

€ 40.100,00

6. di impegnare la somma di € 40.100,00 prelevandola dal capitolo U0862010 di Bilancio “Contributi per
organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali art. 11, lett. B) L.R. 33/2006” a favore
di Istituzioni sociali private come riportato nell’Allegato 1 alla presente determinazione;
7. di dare atto che l’importo indicato nella colonna “Contributo massimo concedibile” di cui alla Tabella
sopra riportata (Tabella B) è al momento iscritto quale valore complessivo stimato per l’evento che
potrebbe subire riduzioni nell’erogazione del contributo dopo verifica in sede di rendicontazione (punto
9, 10 ed 11 del Bando);
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8. di stabilire che l’importo assegnato sarà erogato a seguito del mantenimento delle caratteristiche di
Grande Evento Sportivo dichiarate in sede di istanza (caratteristiche che hanno determinato l’attribuzione
di punteggio e contributo) e della presentazione di apposita rendicontazione delle spese effettivamente
sostenute e tracciabili nel rispetto degli Adempimenti post concessione, riportati al punto 9. e punto 10.
del Bando Sostegno ai Grandi Eventi Sportivi - D.G.R. n. 896 del 16.6.2021, finalizzati alla liquidazione
del contributo;
9. di prendere atto dei codici RNA – COR che saranno confermati a seguito della adozione del presente atto;
10. di notificare il presente provvedimento agli enti/organizzazioni ammessi al beneficio;
11. che il presente atto:
a) è redatto in forma integrale ai fini della pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, ex D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali avendo il Soggetto
Beneficiario natura giuridica pubblica;
b) sarà reso pubblico, ex art. 20, co. 3, del D.P.G.R. n. 22/2021, all’albo pretorio on-line della Regione
Puglia sul portale istituzionale nella sezione “Pubblicità legale”;
c) sarà pubblicato sul BURP;
d) sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA:
- alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza;
- al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
e) è adottato in unico originale;
f) è composto da n. 7 facciate compreso l’Allegato 1
Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo
in Sanità - Sport per Tutti
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

INDIRIZZO SEDE LEGALE

Strada Santa Caterina 15/G –
BARI

RAGIONE SOCIALE

ASD NEW COUNTRY TENNIS
ACADEMY
07751930723

P. IVA/CODICE FISCALE

TOTALE

Nicolaus Cup Under 12 – Tennis Europe International

TITOLO PROGETTO

GRANDI EVENTI SPORTIVI - P.O. 2021

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO IN SANITA' - SPORT PER TUTTI

REGIONE PUGLIA

PACIFICO
BENEDETTO
GIOVANNI
30.12.2021
10:17:30 UTC

40.100,00 €

40.100,00 € U0862010

CONTRIBUTO CONCESSO CAPITOLO CODICE RNA-COR

Allegato 1 - D.D. 584/2021
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
14 gennaio 2022, n. 4
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: “SIMPLe”
Titolo del progetto: “Sistemi Integrati autoMatizzati Per la coLtivazione Indoor”
Soggetto capofila: “FONDAZIONE CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI”
CUP: B89J20000100009
Proroga del termine di scadenza per la conclusione delle attività previste dal progetto approvate e ammesse
a finanziamento.
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 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.;
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 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;
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 DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di
misura/sottomisura/operazione del PSR 2014/2020, successivamente prorogati al 31/12/2021 con
DAG n. 217 del 19/04/2021, ed al 28/02/2022 con DAG n. 601 del 23/11/2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30/09/2021 con la quale è stato
assegnato alla Dott.ssa Mariangela Lomastro l’incarico di Dirigente delle 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
assegnato al Prof. Gianluca Nardone l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020;
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:
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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. 907della 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. 808della 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. 809della 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;
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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);
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 2014-2020;
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;
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• con DDS n. 125 del 23/06/2020, pubblicata nel BURP n. 96 del 02/07/2020 è stato ammesso al
sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato “SIMPLe”, rappresentato dal
“FONDAZIONE CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI” al quale è stato
concesso un contributo complessivo di €. 500.000,00;
CONSIDERATO, altresì, che:
• il termine per la realizzazione degli interventi/attività del progetto stabilito nel provvedimento di
concessione è di massimo 24 mesi decorrenti dalla data di notifica del medesimo provvedimento;
• l’eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo la data di presentazione della Domanda di
Sostegno e l’arco temporale intercorrente fra la data di presentazione della DDS e la data di notifica
del provvedimento di concessione deve intendersi aggiuntivo/addizionale ai 24 mesi del punto
precedente;
•

l’Avviso pubblico stabilisce che su motivata richiesta del beneficiario, presentata almeno 90 giorni
prima del termine stabilito per la conclusione del progetto e trasmessa tramite PEC al RdM,
l’Amministrazione regionale può concedere una sola proroga, e che la durata massima del progetto
non può, comunque, superare i 36 mesi complessivi”;

CONSIDERATO che alla data del provvedimento di concessione permaneva la situazione di emergenza
determinata dalla pandemia da COVID-19 che ha determinato limitazioni agli spostamenti delle
persone, oltre che rallentamenti e/o sospensioni di alcune attività lavorative, con riferimento sia alle
attività degli Enti di ricerca, che delle singole aziende partners del raggruppamento, interferendo anche
sulla necessità di coordinamento e di interazioni tra gli stessi;
CONSIDERATO che, l’art. 79, co 1, del DL n. 18 del 2020, stabilisce che “l’epidemia da COVID-19 è formalmente
riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell’art. 107, comma 2, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” e che tale situazione costituisce “causa di forza
maggiore”, ai sensi del Regolamento n. 1305/2013;
RILEVATO che il Gruppo operativo, di cui all’oggetto, avente Capofila la “FONDAZIONE CENTRO EUROMEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI” e, per esso, il signor NAVARRA ANTONIO, quale suo
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della stessa, ha comunicato che in
data 28/07/2020 sono state avviate le attività del progetto;
VISTA la richiesta di proroga di dodici mesi per la conclusione degli interventi presentata da parte del
capofila del GO, “FONDAZIONE CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI”, e del
Responsabile Tecnico Scientifico del progetto, pervenuta in data 23/12/2021 ed acquisita agli atti di
questa Sezione al prot. AOO_030/23/12/2021 n. 18490;
PRESO ATTO che:
- il progetto prevede attività dedicate: a progettare e implementare una struttura indoor per la produzione
e la raccolta assistita in agricoltura che, attraverso nuove tecnologie, consenta la raccolta di dati utili
ad ottimizzare le tecniche di produzione e sviluppare un sistema di supporto decisionale nell’attività
produttiva;
- le attività su descritte sono connesse ai cicli vegetativi delle colture e che ai fini dell’attendibilità dei
risultati attesi è importante acquisire e valutare i dati su almeno due annualità;
TENUTO CONTO che:
- il termine finale di conclusione degli interventi, come prescritto nel provvedimento di concessione, è
stabilito al 22/06/2022;
- il progetto prevede prove di coltivazione da attuarsi nel corso di due campagne vegeto-produttive
complete;
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- le limitazioni agli spostamenti determinate dall’emergenza COVID-19, hanno ritardato le attività
da svolgere in campo e alcune attività di divulgazione previste; inoltre, si sono determinati ritardi
nell’acquisizione di autorizzazioni da parte degli Enti competenti al rilascio;
- il termine per la conclusione degli interventi, previsto nel provvedimento di concessione gli aiuti, non
permetterebbe di completare il ciclo produttivo delle colture oggetto della sperimentazione, e quindi
di calibrare al meglio il sistema di rilevazione dei dati;
-

la richiesta di proroga per la conclusione degli interventi risulta trasmessa entro i termini previsti
dall’Avviso Pubblico ed è supportata da motivazioni condivisibili;

RAVVISATA l’opportunità di concedere le proroghe richieste al fine della realizzazione delle attività ammesse;
Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, si propone di:
• concedere una proroga di dodici mesi, per la conclusione degli interventi/attività, differendo il termine
finale prescritto nel provvedimento di concessione al giorno 22/06/2023;
• specificare che non potranno essere concesse ulteriori proroghe oltre quella oggetto del presente
provvedimento;
• confermare quant’altro stabilito nelle precitate DAG n. 194/2018 e ss.mm.ii. e DDS n. 125/2020;
• 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 Carmela D’Angeli

La Responsabile di Raccordo delle
Misure 1, 2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
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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 concedere la proroga per la conclusione degli interventi/attività al giorno 22/06/2023, differendo il
termine finale prescritto nel provvedimento di concessione;
• di specificare 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. 125/2020;
• di 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. 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 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. 9 (nove) 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 ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
14 gennaio 2022, n. 5
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: “BO.BIO.GA”
Titolo del progetto: "RECUPERO AMBIENTALE DEL BOSCO DI GRAVINA IN PUGLIA E VALORIZZAZIONE DELLA
SUA BIODIVERSITÀ ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI MICROFILIERE GASTRONOMICHE".
Soggetto capofila: DITARANTO MICHELE
CUP: B89J20000150009
Proroga del termine di scadenza per la conclusione delle attività previste dal progetto approvate e ammesse
a finanziamento.
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 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.;
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 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;
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 DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di
misura/sottomisura/operazione del PSR 2014/2020, successivamente prorogati al 31/12/2021 con
DAG n. 217 del 19/04/2021, ed al 28/02/2022 con DAG n. 601 del 23/11/2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30/09/2021 con la quale è stato
assegnato alla Dott.ssa Mariangela Lomastro l’incarico di Dirigente delle 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
assegnato al Prof. Gianluca Nardone l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020;
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:
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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. 907della 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. 808della 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. 809della 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;
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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);
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 2014-2020;
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;
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• con DDS n. 133 del 02/07/2020, pubblicata sul BURP n. 99 del 09/07/2020 è stato ammesso al
sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato BO.BIO.GA, rappresentato da
“DITARANTO MICHELE” al quale è stato concesso un contributo complessivo di 495.103,60;
• con DDS n. 150 del 23/06/2021, pubblicata nel BURP n. 84 del 01/07/2021, è stata approvata al
Gruppo operativo in oggetto la variante per recesso partner, con sostituzione;
• con DDS n. 156 del 29/06/2021, pubblicata nel BURP n. 88 del 08/07/2021, è stata concessa al Gruppo
operativo in oggetto la proroga di tre mesi per la presentazione del primo stato di avanzamento
lavori, differendola al 01/10/2021;
• con DDS n. 270 del 30/09/2021, pubblicata nel BURP n. 126 del 07/10/2021, è stata concessa al
Gruppo operativo in oggetto un’ulteriore proroga straordinaria del termine per la presentazione del
primo stato di avanzamento lavori al 01/12/2021;
CONSIDERATO, altresì, che:
• il termine per la realizzazione degli interventi/attività del progetto stabilito nel provvedimento di
concessione è di massimo 24 mesi decorrenti dalla data di notifica del medesimo provvedimento;
• l’eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo la data di presentazione della Domanda di
Sostegno e l’arco temporale intercorrente fra la data di presentazione della DDS e la data di notifica
del provvedimento di concessione deve intendersi aggiuntivo/addizionale ai 24 mesi del punto
precedente;
•

l’Avviso pubblico stabilisce che su motivata richiesta del beneficiario, presentata almeno 90 giorni
prima del termine stabilito per la conclusione del progetto e trasmessa tramite PEC al RdM,
l’Amministrazione regionale può concedere una sola proroga, e che la durata massima del progetto
non può, comunque, superare i 36 mesi complessivi”;

CONSIDERATO che alla data del provvedimento di concessione permaneva la situazione di emergenza
determinata dalla pandemia da COVID-19 che ha determinato limitazioni agli spostamenti delle
persone, oltre che rallentamenti e/o sospensioni di alcune attività lavorative, con riferimento sia alle
attività degli Enti di ricerca, che delle singole aziende partners del raggruppamento, interferendo anche
sulla necessità di coordinamento e di interazioni tra gli stessi;
CONSIDERATO che, l’art. 79, co 1, del DL n. 18 del 2020, stabilisce che “l’epidemia da COVID-19 è formalmente
riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell’art. 107, comma 2, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” e che tale situazione costituisce “causa di forza
maggiore”, ai sensi del Regolamento n. 1305/2013;
RILEVATO che il Gruppo operativo, di cui all’oggetto, avente Capofila la “DITARANTO MICHELE” ha comunicato
che in data 16/06/2020 sono state avviate le attività del progetto;
VISTA la richiesta di proroga di dodici mesi per la conclusione degli interventi presentata da parte del capofila
del GO “DITARANTO MICHELE”, e del Responsabile Tecnico scientifico, pervenuta in data 11/12/2021
ed acquisita agli atti di questa Sezione al prot. AOO_030/23/12/2021 n. 17447;
PRESO ATTO che:
- il progetto prevede attività finalizzate: ad eseguire interventi pilota per la ricostruzione forestale
e lo sfruttamento delle risorse vegetali del bosco per l’incremento del reddito di aziende agricole
e agrituristiche, mediante la riqualificazione con specie forestali autoctone, l’individuazione e la
valorizzazione di specie eduli, favorire l’aumento della biodiversità faunistica e fornire ingredienti per
nuove preparazioni gastronomiche;
- le attività su descritte sono strettamente connesse ai cicli vegetativi delle colture e che ai fini
dell’attendibilità dei risultati attesi è importante acquisire e valutare i dati su almeno due annualità;
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TENUTO CONTO che:
- il termine finale di conclusione degli interventi, come prescritto nel provvedimento di concessione, è
stabilito al 01/07/2022;
- il progetto prevede attività connesse ai cicli vegetativi delle piante forestali e delle specie eduli da
realizzarsi per almeno due annualità;
- le limitazioni agli spostamenti determinate dall’emergenza COVID-19, hanno ritardato le attività
propedeutiche alla predisposizione del piano delle attività e delle richieste delle autorizzazioni da
inviare agli Enti preposti (allo stato in fase di autorizzazione);
- il bosco d’intervento nell’agosto 2021 è stato colpito da incendi;
- il termine per la conclusione degli interventi, previsto nel provvedimento di concessione gli aiuti, non
permetterebbe la raccolta dei dati sperimentali fino al completamento del secondo ciclo produttivo,
per cui i risultati del progetto sarebbero meno significativi dal punto di vista statistico e applicativo;
- la richiesta di proroga risulta trasmessa entro i termini previsti dall’Avviso Pubblico ed è supportata da
motivazioni condivisibili;
RAVVISATA l’opportunità di concedere la proroga richiesta al fine della realizzazione delle attività ammesse;
Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, si propone di:
• concedere la proroga per la conclusione degli interventi/attività al giorno 01/07/2023, differendo il
termine finale prescritto nel provvedimento di concessione;
• specificare che non potranno essere concesse ulteriori proroghe oltre quella oggetto del presente
provvedimento;
• confermare quant’altro stabilito nelle precitate DAG n. 194/2018 e ss.mm.ii. e DDS n. 133/2020;
• 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.
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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 Carmela D’Angeli

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 concedere la proroga per la conclusione degli interventi/attività al giorno 01/07/2023, differendo il
termine finale prescritto nel provvedimento di concessione;
• di specificare 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. 133/2020;
• di 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. 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 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. 10 (dieci) 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 ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
17 gennaio 2022, n. 7
Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 Proroga dei termini
stabiliti nelle DAG n. 144 del 23/05/2019, 368 del 30/10/2019 e 438 del 03/12/2019 per il rilascio delle
Domande di Sostegno relative agli interventi a Regia Diretta.
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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98;
VISTO l’articolo 32 della L. n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
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);
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
VISTA la Deliberazione n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha nominato
Dirigente Responsabile della Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura” la Dott.ssa
Mariangela Lomastro;
VISTA la Deliberazione n. 1612 del 11/10/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia, ha assegnato
Prof. Gianluca Nardone l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014/2020;
VISTA la nota prot. n. 1453 del 14/10/2021 con la quale l’ADG del PSR Puglia 2014-2020 ha comunicato che:
“Nell’esercizio delle funzioni e delle facoltà assegnate dagli articoli 5 e 6 della Legge Regionale 4 febbraio
1997, n. 7, e dell’articolo 45 della Legge Regionale 16 aprile 2007, n. 10, alla Dirigente della Sezione Attuazione
Programmi Comunitari per l’Agricoltura competono tutti gli adempimenti amministrativi susseguenti alla
chiusura dei Bandi pubblici delle diverse Misure/Sottomisure/Operazioni del PSR Puglia, a partire dalla
formulazione delle graduatorie e dall’istruttoria delle DDS ammesse alla stessa, in funzione delle risorse
finanziarie assegnate al bando. Competono alla stessa anche la concessione degli aiuti e l’istruttoria delle
DDP (anticipi, acconti e saldi) al fine della liquidazione degli aiuti”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Sottomisura 19.2 dott.ssa Erika Molino, confermata
dal Responsabile di Raccordo della Misura 19 dott. Cosimo R. Sallustio, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e 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 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 Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
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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 Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2015, nr. 2424 pubblicata sul BURP nr. 3 del 19
gennaio 2016, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014- 2020 Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154
del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018
e C(2021)7214 del 30/09/2021 che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, nr. 2393 che
modifica i Regolamenti (UE) nr. 1305/2013, nr. 1306/2013, nr. 1307/2013, nr. 1308/2013 e nr. 652/2014;
VISTA la DAG n. 222 del 12/10/2018, “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione delle “Condizioni di validità dei
regimi di aiuto previsti dal PSR Puglia 2014-2020 soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 108, par. 3 del
TFUE e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato”;
VISTI gli Orientamenti per la concessione degli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
2014 – 2020 pubblicati in GUUE C 204/2014 e ss modifiche;
VISTO il Regolamento (UE, Euratom) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, n. 1046, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012;
VISTA la DAG n. 3 del 16/01/2017 che approva gli avvisi pubblici: per la sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio
del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche alla Strategia di Sviluppo Locale”, per la sottomisura 19.2
“Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo
e per la sottomisura 19.4 “Sostegno dei costi di gestione e animazione” – per la selezione delle proposte di
Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL);
VISTA la DAG n. 309 del 04/08/2020 che approva l’esito della valutazione e della graduatoria delle SSL dei
GAL;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/9/2017 che approva gli schemi di Convenzione
tra la Regione Puglia e i Gruppi di Azione Locale (GAL);
VISTE le 23 Convenzioni sottoscritte nel mese di novembre 2017 tra Regione Puglia e GAL, a valere sulle
sottomisure 19.2 e 19.4;
VISTA la DAG PSR 2014-2020 n. 356 del 23/10/2019, “Approvazione “Linee guida sulla predisposizione dei
progetti a regia diretta, delle domande di sostegno e di pagamento - versione ottobre 2019”;
VISTA la DAG n. 144 del 23/05/2019, “Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative
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agli interventi a regia diretta a valere sulla Misura 7”, con la quale è stato indicato il termine del 31/12/2021
per l’operatività del Portale SIAN per la compilazione, stampa e rilascio della DdS;
VISTA la DAG n. 368 del 30/10/2019, “Avviso Pubblico per la presentazione della manifestazione d’interesse
agli interventi a regia diretta Fuori Allegato I del TFUE a valere sulla Misura 1 (Sottomisura 1.2) e delle domande
di sostegno relative”, con la quale è stato indicato il termine del 31/12/2021 per l’operatività del Portale SIAN
per la compilazione, stampa e rilascio della DdS;
VISTA la DAG n. 438 del 03/12/2019, “Avviso Pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse e
domande di sostegno relative ai progetti integrati complessi (pic) a regia diretta”, con la quale è stato indicato
il termine del 31/12/2021 per l’operatività del Portale SIAN per la compilazione, stampa e rilascio della DdS;
VISTA la DAG n. 334 del 15/06/2021 con la quale sono stati forniti una serie di modifiche e chiarimenti rispetto
a quanto espresso negli Allegati agli Avvisi pubblici approvati con le DAG citate;
CONSIDERATO il protrarsi dell’emergenza sanitaria e che molti Gal si trovano tuttora in fase di valutazione e
predisposizione delle DdS a valere sulle Misure innanzi indicate;
VISTA la necessità di garantire l’attuazione della SSL da parte dei Gal, anche attraverso la presentazione di
progetti a Regia Diretta e relative DdS;
Tutto ciò premesso si propone:
•

di prorogare il termine per la compilazione, stampa e rilascio sul portale SIAN delle DdS a valere sugli
interventi a regia diretta sulla Misura 7, secondo quanto stabilito dalla DAG n. 144 del 23/05/2019,
al 30/04/2022;

•

di prorogare il termine per la compilazione, stampa e rilascio sul portale SIAN delle DdS a valere sugli
interventi a regia diretta sugli interventi Fuori Allegato I del TFUE a valere sulla Misura 1 (Sottomisura
1.2), secondo quanto stabilito dalla DAG n. 368 del 30/10/2019, al 30/04/2022;

•

di prorogare il termine per la compilazione, stampa e rilascio sul portale SIAN delle DdS a valere sugli
interventi a regia diretta sui progetti integrati complessi (PIC), secondo quanto stabilito dalla DAG n.
438 del 03/12/2019, al 30/04/2022;

•

di confermare quanto altro stabilito dalle DAG n. 144 del 23/05/2019, n. 368 del 30/10/2019, n. 438
del 03/12/2019 e n. 334 del 15/06/2021;

•

di incaricare la Responsabile di Sottomisura 19.2 di comunicare quanto innanzi, a mezzo PEC, ai
soggetti beneficiari.
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e DEL D. Lgs n. 196/2003,
COME MODIFICATO DAL D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla 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 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
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di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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.
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.

Il Responsabile della SM 19.2
(Dott.ssa Erika Molino)		

Il Responsabile di Raccordo
(Dott. Cosimo R. Sallustio)		

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dai
responsabili di Sottomisura e dal Responsabile di Raccordo;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai Responsabili di Sottomisura e dal
Responsabile di Raccordo;
- richiamato, in particolare il dispositivo dell’Art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 nr. 7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
•

di dare atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;

•

di prorogare il termine per la compilazione, stampa e rilascio sul portale SIAN delle DdS a valere sugli
interventi a regia diretta sulla Misura 7, secondo quanto stabilito dalla DAG n. 144 del 23/05/2019, al
30/04/2022;

•

di prorogare il termine per la compilazione, stampa e rilascio sul portale SIAN delle DdS a valere sugli
interventi a regia diretta sugli interventi Fuori Allegato I del TFUE a valere sulla Misura 1 (Sottomisura
1.2), secondo quanto stabilito dalla DAG n. 368 del 30/10/2019, al 30/04/2022;

•

di prorogare il termine per la compilazione, stampa e rilascio sul portale SIAN delle DdS a valere sugli
interventi a regia diretta sui progetti integrati complessi (PIC), secondo quanto stabilito dalla DAG n.
438 del 03/12/2019, al 30/04/2022;
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•

di confermare quanto altro stabilito dalle DAG n. 144 del 23/05/2019, n. 368 del 30/10/2019, n. 438
del 03/12/2019 e n. 334 del 15/06/2021;

•

di incaricare la Responsabile di Sottomisura 19.2 di comunicare quanto innanzi, a mezzo PEC, ai
soggetti beneficiari;
di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
di pubblicare il presente provvedimento nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it
e nel sito https://psr.regione.puglia.it;
di dare atto che il presente provvedimento:
sarà trasmesso all’Assessore delle Risorse Agroalimentari;

•
•
•
•

- sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, mediante affissione per 10
giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali
tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della
Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31/03/2020;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito https://psr.regione.puglia.it;
- 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 31/03/2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema
Puglia e Diogene;
- è adottato in originale ed è composto da n. 7 (sette) pagine

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
(Dr.ssa Mariangela Lomastro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
18 gennaio 2022, n. 13
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi
agro forestali”.
Avviso pubblico approvato con DAG n. 279 del 11.12.2018, pubblicato nel BURP n. 158 del 13.12.2018.
8° elenco di Concessione delle Domande di Sostegno ammesse agli aiuti.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e s.m.i., 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 s.m.i..
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 Giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO l’articolo 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
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
delPSR 2014/2020.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2251 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 alla Dott.ssa Rosa Fiore.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 130 del 14/05/2019 con la
quale si delega al dott. Domenico Campanile Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali, il coordinamento delle Misure Forestali del PSR Puglia 2014/2020.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura alla Dott.ssa
Mariangela Lomastro.
VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) N. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il 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.
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VISTO il Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg. (UE)
n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24.11.2015, n. C(2015) 8412.
VISTE le modifiche successive approvate con decisione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154
del 5 maggio 2017, C(2017) 5454 del 27 luglio 2017, C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017, C(2018) 5917 del 6
settembre 2018, C(2019) 9243 del 16 dicembre 2019, C(2020) 8283 del 20 novembre 2020, C(2021) 2595 del
9 aprile 2021 e C(2021) 7246 del 30.09.2021.
VISTA l’attuale versione vigente 12.1 del Programma di Sviluppo Rurale della regione Puglia 2014/2020
adottato dai competenti Servizi della Commissione Europea in data 30.09.2021.
VISTA la Deliberazione n.24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii. relativa all’implementazione del sistema
del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP).
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
“terremoto”.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva l’ultima
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR
e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA l’attuale versione vigente 9.1 del Programma di Sviluppo Rurale della regione Puglia 2014/2020 adottato
dai competenti Servizi della Commissione Europea in data 18.12.2019.
VISTA la DAdG n. 279 del 11.12.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 158 del 13.12.2018, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.2 Bando 2018.
VISTA la DGR n. 1974 del 07.12.2020 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul BURP n.
15 del 28 gennaio 2021, di adozione del su citato Atto di Alta Organizzazione.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 45 del 10 febbraio 2021 con cui sono state
adottate integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 1204 del 22 luglio 2021 con la quale sono state approvate,
tra l’altro, ulteriori modifiche all’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 262 del 10 agosto 2021 con cui sono state
adottate ulteriori integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 25 febbraio 2021, n. 110
PSR Puglia 2014-2020. Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti Pubblici). Adozione Check List di verifica delle
procedure d’appalto in sostituzione delle Check List approvate con DAG n. 9 del 31/01/2019.
VISTA la DAdG del 3 febbraio 2021, n. 54 PSR Puglia 2014-2020. Disposizioni generali in merito alla trasparenza
e tracciabilità dei documenti giustificativi di spesa, successivamente modificata ed integrata con DAdG n.171
del 31/03/2021.
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Raccordo delle Misure Forestali, in qualità di
Responsabile del Procedimento per la Sottomisura 8.2, Ing. Alessandro De Risi, dalla quale emerge quanto
segue.
VISTA la DAdG n. 18 del 14.02.2019 avente ad oggetto: “P.S.R. Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.2 “Sostegno
per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi agro forestali”. DADG n. 279 del 11.12.2018 – Approvazione
“Modalità di Esecuzione degli Interventi, di Rendicontazione della Spesa e di Erogazione del Sostegno”.
VISTA la DAdG n. 294 del 23/07/2020 con cui viene conferito all’Ing. Alessandro De Risi, funzionario di ruolo
della Regione Puglia, la Responsabilità delle sottomisure 8.2 “Sostegno per l’allestimento e la manutenzione
di sistemi agroforestali”, 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati
dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici” e 8.4 “sostegno ad interventi di ricostituzione del
patrimonio forestale danneggiato dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”, parificata a
Posizione Organizzativa di tipologia B, per l’attuazione del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la DAdG n. 475 del 25/11/2020 avente ad oggetto la rettifica e aggiornamento della graduatoria di
ammissibilità all’aiuto, che ha sostituito la DAdG n. 162 del 10/06/2019, con la quale, sono state ritenute
ammissibili agli aiuti complessivamente n. 71 ditte, per un importo complessivo ammesso di € 1.828.139,21
VISTA la DAdG n. 194 del 08.04.2021, che ha sostituito la DAdG n. 392 del 20.11.2019, avente ad oggetto
“Disposizioni Procedurali: Modalità di esecuzione degli interventi, di rendicontazione della spesa e di
erogazione del sostegno; Approvazione modulistica per il controllo amministrativo domande di pagamento
acconti e saldi”.
VISTA la DAdG n. 209 del 13.04.2021 di “Differimento dei termini di presentazione della documentazione di
cantierabilità dei Programmi d’Intervento ammessi agli aiuti” con cui è stata concessa una proroga dei termini
per la presentazione della documentazione di cantierabilità ossia pareri, autorizzazioni, nulla-osta, ecc., al 29
Ottobre 2021, per i soggetti Pubblici e Privati già ammissibili agli aiuti.
VISTO il risultato dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla Commissione, nominata dall’A.d.G.
PSR Puglia 2014/2020 con nota n. 8736 del 19.06.2019.
VISTO il risultato dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla Commissione nominata con nota
dell’ADG n. 552 del 04/03/2020, per lo svolgimento dell’istruttoria tecnico-amministrativa prevista dal Par. 16
dell’Avviso Pubblico (Allegato A alla DAG n.279 del 11/12/2018) per n. 69 ditte.
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico prevede l’emissione dei provvedimenti di concessione degli aiuti in
seguito all’acquisizione dei Pareri/Titoli Abilitativi e, ove pertinente, all’espletamento delle procedure di gara
d’appalto fino all’assegnazione dei lavori all’impresa aggiudicataria.
CONSIDERATO, inoltre, che l’Avviso Pubblico prevede l’emissione dei provvedimenti di concessione a seguito
della seguente documentazione di progetto esecutivo:
• Elaborati grafici di progetto a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, ove differenti rispetto agli
elaborati grafici già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
• Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa, a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti
e delle eventuali procedure di gara d’appalto concluse, ove differenti rispetto a quanto già approvato con
le verifiche di ammissibilità delle DdS;
• Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario, attestante
che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo di spesa sono
riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi documenti già approvati
con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
VISTA la DAdG n.391 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Acquisizione parere di compatibilità del PAI con
gli interventi previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014-2020, con nota dell’Autorità di Bacino del Distretto
Idrografico Meridionale, e relative disposizioni procedurali”, relativa agli interventi ricadenti nelle NTA (Norme
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Tecniche di Attuazione) del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico Meridionale.
PRESO ATTO delle risultanze dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata, nel rispetto di quanto stabilito al
capitolo 14 paragrafo ii dell’Avviso pubblico, dai funzionari incaricati, dalla quale è emerso che l’istruttoria si è
conclusa con esito positivo per la domanda di cui all’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento,
tra le altre collocata nella graduatoria innanzi richiamata.
CONSIDERATO che le risorse finanziarie assegnate alla Misura 8.2 Anno finanziario 2018 ammontano ad €
2.856.926,43, nel capitolo “Risorse Finanziarie” dell’Avviso pubblico di cui alla DADG n. 279 del 11.12.2018.
VISTO il 1° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 250 del 29.06.2020, con la quale è stata ammessa n. 1
ditta per un importo complessivo dell’aiuto di € 22.581,03.
VISTO il 2° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 87 del 11.02.2021, con la quale sono state ammesse n.
2 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 34.877,59.
VISTO il 3° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 264 del 12.05.2021, con la quale sono state ammesse n.
4 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 164.103,14.
VISTO il 4° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 416 del 15.07.2021, con la quale sono state ammesse n.
4 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 81.727,67.
VISTO il 5° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 552 del 11.10.2021, con la quale sono state ammesse n.
4 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 97.462,22.
VISTO il 6° elenco di concessione degli aiuti, DDS n. 314 del 18.10.2021, con la quale sono state ammesse n.
4 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 123.206,39.
VISTO il 7° elenco di concessione degli aiuti, DDS n. 364 del 09.11.2021, con la quale sono state ammesse n.
3 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 131.707,93.
CONSIDERATO che ad oggi l’importo totale concesso per la Sottomisura 8.2, secondo avviso pubblico,
corrisponde ad € 2.201.260,46 su un importo disponibile di € 2.856.926,43
VISTA la documentazione di cantierabilità presentata dalle ditte di cui all’Allegato A, completa dei titoli
autorizzativi previsti e del progetto esecutivo trasmesso.
RITENUTO, nel rispetto della graduatoria approvata e delle risorse finanziarie disponibili, nonché di quanto
innanzi esposto, di ammettere alla concessione dell’aiuto le ditte riportate nell’elenco “A” (CAPUTO FRANCESCO,
COUNTRY LIFE, FASANO VITO, GUARINI GIULIA, MASCELLARO GRAZIA, MAZZEO GIUSEPPE, RUBINO LUIGI,
SOC. AGR. PIANO MANGIERI SAS) parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo
del Programma d’Intervento ammesso, pari ad € 330.755,72, per un aiuto pubblico di € 264.604,59 (pari
all’80% della Programma ammesso).
Tutto ciò premesso, si propone:
• di ammettere ai benefici della Sottomisura 8.2 del PSR Puglia 2014-2020 i soggetti riportati nell’allegato
“A”, parte integrante del presente provvedimento, con l’indicazione dell’importo dei lavori, delle spese
generali e dell’aiuto ammesso;
• di dare atto che l’allegato “A” individua 8 (otto) ditte: “CAPUTO FRANCESCO, COUNTRY LIFE, FASANO VITO,
GUARINI GIULIA, MASCELLARO GRAZIA, MAZZEO GIUSEPPE, RUBINO LUIGI, SOC. AGR. PIANO MANGIERI
SAS”;
• di concedere l’aiuto ai soggetti riportati nel precitato allegato “A” per un importo complessivo del
Programma d’Intervento ammesso pari ad € 330.755,72, per un aiuto pubblico di € 264.604,59 (pari
all’80% della spesa ammessa);
• di stabilire, in base a quanto riportato nell’art. 18 dell’Avviso pubblico “Termini e modalità di esecuzione
degli interventi”, che le attività di completamento del Programma d’Intervento dovranno concludersi entro
18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.2 di trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), il presente provvedimento di concessione agli aiuti ai soggetti beneficiari, riportati nell’allegato “A”
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che, entro il termine di 30 giorni, dovranno esprimere formale accettazione della concessione, e degli
ulteriori impegni ed obblighi ad essa connessi, approvati dell’A.D.G.
di precisare che:
− l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso sarà effettuata dall’Organismo Pagatore AGEA e, pertanto, i
beneficiari dovranno compilare, stampare e rilasciare le domande di pagamento nel portale SIAN, su
apposita modulistica disponibile nello stesso portale e presentare copia cartacea della stessa, corredata
della necessaria documentazione, al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
(Responsabile della Sottomisura 8.2);
− che l’aiuto concesso potrà essere erogato mediante anticipo, acconto (SAL) e saldo secondo quanto
previsto al paragrafo 20 dell’Avviso pubblico, e del Manuale delle Procedure emesso dal Dipartimento
Agricoltura, Servizio foreste.
− è fatto obbligo a ciascun beneficiario, anteriormente all’inizio delle attività e comunque preliminarmente
alla compilazione della prima domanda di pagamento (anticipo/acconto/saldo), di aprire un “conto
corrente dedicato” intestato al soggetto beneficiario dell’aiuto e di implementare lo stesso nel “fascicolo
aziendale”, sul quale far transitare tutte le fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione delle
attività, di natura pubblica o privata (ivi compresi i mezzi propri);
− tutte le fatture/giustificativi relativi alle spese sostenute a supporto dell’erogazione del contributo
devono risultare effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno prima del rilascio della DdP
(acconto/saldo) nel portale SIAN, come risultante dall’estratto del conto corrente dedicato allegato alla
domanda di pagamento e debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle relative lettere
− liberatorie, e riportanti la dicitura “Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Puglia 2014-2020, Sottomisura 8.2”;
− La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.2) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121 Bari.
− Le domande di pagamento dell’acconto e del saldo, corredate di tutta la documentazione giustificativa
delle spese sostenute e delle attività svolte, così come indicato dall’art. 20 dell’Avviso pubblico dovranno
essere inviate al Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio e per conoscenza al
Responsabile della Sottomisura 8.2;
− il Programma di Intervento si intenderà concluso quando tutte le attività ammesse ai benefici
risulteranno completate ed emesse le relative fatture per l’acquisto di beni e servizi. Tutte le attività
devono essere completate entro 18 (diciotto) mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento;
di stabilire che la domanda di pagamento, nella forma di saldo, deve essere compilata, stampata e rilasciata
nel portale SIAN entro il trentesimo giorno dalla data di conclusione delle attività. La copia cartacea della
domanda di pagamento del saldo, corredata dalla necessaria documentazione, così come indicato all’art.
20 “Tipologia e modalità di erogazione del sostegno e presentazione delle DdP”, deve pervenire al Servizio
Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio e per conoscenza al responsabile della Sottomisura
8.2 entro il quindicesimo giorno dalla data del rilascio della stessa nel portale SIAN. Qualora tale termine
coincida con un giorno di chiusura degli Uffici regionali lo stesso si intende prorogato al primo giorno
lavorativo successivo;
di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con provvedimento dell’ ADG nr. 279
del 11.12.2018 e pubblicato nel B.U.R.P. n. 158 del 13.12.2018 e dalle Linee Guida approvate con DAdG n.
18 del 14.02.2019;
di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati,
dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità - rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale 20142020, nel Bando della Misura 8- Sottomisura 8.2 nonché nel presente provvedimento di concessione
del contributo, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito, per
la Sottomisura 8.2 con apposito provvedimento;
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• di precisare che le attività ammesse a finanziamento non potranno essere oggetto di variazioni sostanziali
nelle finalità e nelle attività e non potranno subire modifiche che comportino variazioni in aumento
dell’importo dell’aiuto richiesto. Inoltre predette variazioni non potranno comportare una modifica dei
requisiti in base ai quali sono stati attribuiti i punteggi ai fini della formulazione della graduatoria. Infine
si precisa che deve essere garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’approvazione
del progetto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile di Raccordo delle Misure Forestali
Ing. Alessandro De Risi
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Responsabile del Procedimento;
Vista la sottoscrizione da parte del precitato istruttore alla proposta del presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. regionale n. 7 del 4/2/1997, in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale,
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
• di dare atto che l’allegato “A” individua 8 (otto) ditte: “CAPUTO FRANCESCO, COUNTRY LIFE, FASANO VITO,
GUARINI GIULIA, MASCELLARO GRAZIA, MAZZEO GIUSEPPE, RUBINO LUIGI, SOC. AGR. PIANO MANGIERI
SAS”;
• di concedere l’aiuto ai soggetti riportati nel precitato allegato “A” per un importo complessivo del
Programma d’Intervento ammesso pari ad € 330.755,72, per un aiuto pubblico di € 264.604,59 (pari
all’80% della spesa ammessa);
• di concedere l’aiuto ai soggetti riportati nel precitato allegato “A” per un importo complessivo del
Programma d’Intervento ammesso pari ad € 164.634,91, per un aiuto pubblico di € 131.707,93 (pari
all’80% della spesa ammessa);
• di stabilire, in base a quanto riportato nell’art. 18 dell’Avviso pubblico “Termini e modalità di esecuzione
degli interventi”, che le attività di completamento del Programma d’Intervento dovranno concludersi entro
18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
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• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.2 di trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), il presente provvedimento di concessione agli aiuti ai soggetti beneficiari, riportati nell’allegato “A”
che, entro il termine di 30 giorni, dovranno esprimere formale accettazione della concessione, e degli
ulteriori impegni ed obblighi ad essa connessi, approvati dell’A.D.G.
• di precisare che:
− l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso sarà effettuata dall’Organismo Pagatore AGEA e, pertanto, i
beneficiari dovranno compilare, stampare e rilasciare le domande di pagamento nel portale SIAN, su
apposita modulistica disponibile nello stesso portale e presentare copia cartacea della stessa, corredata
della necessaria documentazione, al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
(Responsabile della Sottomisura 8.2);
− che l’aiuto concesso potrà essere erogato mediante anticipo, acconto (SAL) e saldo secondo quanto
previsto al paragrafo 20 dell’Avviso pubblico, e del Manuale delle Procedure emesso dal Dipartimento
Agricoltura, Servizio foreste.
− è fatto obbligo a ciascun beneficiario, anteriormente all’inizio delle attività e comunque preliminarmente
alla compilazione della prima domanda di pagamento (anticipo/acconto/saldo), di aprire un “conto
corrente dedicato” intestato al soggetto beneficiario dell’aiuto e di implementare lo stesso nel “fascicolo
aziendale”, sul quale far transitare tutte le fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione delle
attività, di natura pubblica o privata (ivi compresi i mezzi propri);
− tutte le fatture/giustificativi relativi alle spese sostenute a supporto dell’erogazione del contributo
devono risultare effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno prima del rilascio della DdP
(acconto/saldo) nel portale SIAN, come risultante dall’estratto del conto corrente dedicato allegato alla
domanda di pagamento e debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle relative lettere
− liberatorie, e riportanti la dicitura “Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Puglia 2014-2020, Sottomisura 8.2”;
− La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.2) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121 Bari.
− Le domande di pagamento dell’acconto e del saldo, corredate di tutta la documentazione giustificativa
delle spese sostenute e delle attività svolte, così come indicato dall’art. 20 dell’Avviso pubblico dovranno
essere inviate al Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio e per conoscenza al
Responsabile della Sottomisura 8.2;
− il Programma di Intervento si intenderà concluso quando tutte le attività ammesse ai benefici
risulteranno completate ed emesse le relative fatture per l’acquisto di beni e servizi. Tutte le attività
devono essere completate entro 18 (diciotto) mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento;
• di stabilire che la domanda di pagamento, nella forma di saldo, deve essere compilata, stampata e rilasciata
nel portale SIAN entro il trentesimo giorno dalla data di conclusione delle attività. La copia cartacea della
domanda di pagamento del saldo, corredata dalla necessaria documentazione, così come indicato all’art.
20 “Tipologia e modalità di erogazione del sostegno e presentazione delle DdP”, deve pervenire al Servizio
Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio e per conoscenza al responsabile della Sottomisura
8.2 entro il quindicesimo giorno dalla data del rilascio della stessa nel portale SIAN. Qualora tale termine
coincida con un giorno di chiusura degli Uffici regionali lo stesso si intende prorogato al primo giorno
lavorativo successivo;
• di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con provvedimento dell’ADG nr. 279
del 11.12.2018 e pubblicato nel B.U.R.P. n. 158 del 13.12.2018 e dalle Linee Guida approvate con DAG n.
18 del 14.02.2019;
• di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati,
dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità - rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale 20142020, nel Bando della Misura 8- Sottomisura 8.2 nonché nel presente provvedimento di concessione
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del contributo, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito, per
la Sottomisura 8.2 con apposito provvedimento;
• di precisare che le attività ammesse a finanziamento non potranno essere oggetto di variazioni sostanziali
nelle finalità e nelle attività e non potranno subire modifiche che comportino variazioni in aumento
dell’importo dell’aiuto richiesto. Inoltre predette variazioni non potranno comportare una modifica dei
requisiti in base ai quali sono stati attribuiti i punteggi ai fini della formulazione della graduatoria. Infine
si precisa che deve essere garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’approvazione
del progetto.
• di dare atto che il presente provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 3
n. 22 22.01.2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n.
AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel sito regionale: www.psr.regione.puglia.it
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
- è adottato in originale ed è composto da n.8 (otto) facciate, oltre all’allegato “A” composto da 1 (una)
facciata.
La Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari
per l’Agricoltura
Dott.ssa Mariangela LOMASTRO

B89J22000380008
B59J22000280008
B79J22000390008
B29J22000440008
B89J22000390008
B89J21032170008
B89J22000450008

94250051755

94250051029

94250051060

94250051607

94250050757

94250050260

94250059238

94250050963

1 CAPUTO FRANCESCO

2 COUNTRY LIFE

3 FASANO VITO

4 GUARINI GIULIA

5 MASCELLARO GRAZIA

6 MAZZEO GIUSEPPE

7 RUBINO LUIGI

SOC. AGR. PIANO MANGIERI
8
SAS
1262341

1262340

1262339

1262338

1262337

1262336

1262335

1262333

Il Responsabile di Raccordo delle Misure forestali
Ing. Alessandro De Risi

€
€
€

16770838
16770851
16772841
16772843
16772844
16772849
€

€

16772845
16772850

€

16770839
16770845

€

16770769
16770777

€

16770726
16770737

28.716,94

68.560,97

35.907,30

21.272,41

57.887,32

17.181,74

29.749,18

36.006,78

Spesa imponibile
lavori

16770725
16770735

Vercor

€

€

€

€

€

€

€

€

3.485,69

8.227,32

4.308,88

2.552,69

6.946,00

2.061,81

3.569,90

4.320,81

Spese generali

€

€

€

€

€

€

€

€

€

330.755,72

32.202,62

76.788,29

40.216,18

23.825,09

64.833,32

19.243,55

33.319,08

40.327,60

Costo dell'intervento

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Pagina 1

264.604,59

25.762,10

61.430,63

32.172,94

19.060,08

51.866,66

15.394,84

26.655,27

32.262,08

AIUTO PUBBLICO

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

n. registro aiuti di
Stato (Sian Cor)

Importo totale

B59J22000290008

C.U.P.

DITTA

D.d.S.

N.

ANAGRAFICA

Avviso Pubblico per la presentazione delle DDS - D.A.G. n. 279 del 11.12.2018, BURP n. 158 del 13.12.2018
Misura 8 - Sottomisura 8.2 "Sostegno per l'impianto ed il mantenimento dei sistemi agro forestali"
8° Elenco di concessione delle Domande di Sostegno agli aiuti

Allegato "A" alla DAG n. 13 del 18/01/2022

Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

145,49390

13,30000

34,03900

29,01860

6,42480

22,37150

8,44000

14,19000

17,71000

SUPERFICIE
INTERVENTO (HA)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 30 novembre 2021, n. 488
Attuazione D.G.R. n.806/201 - Variazione gestionale per attività di divulgazione e disseminazione. Modifica
beneficiario.

LA DIRIGENTE A.I.DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Dott.ssa Antonietta Riccio, a seguito di istruttoria operata,
VISTA la L.R. n. 7 del 1997, artt. 4, 5 e 6.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.L. vo n. 165/2001 e succ. modificazioni;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.3261/1998;
VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”
VISTO il D.P.G.R. 22/01/2021, n. 22 avente ad oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la D.G.R. n. 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 settembre 2021 “Conferimento incarichi direzione
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 è stato conferito l’incarico di Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, tramesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_175 N. 1875 del
28/05/2020;
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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA:
•

L.R. 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021”;

•

L.R. 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia”;

•

Deliberazione di Giunta regionale 18.01.2021, n.71 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.

VISTA la DD. n.159 del 21.04.2021 riguardante la disposizione di Servizio emanata dalla Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, finalizzata a ridistribuire ai dipendenti della Sezione gli incarichi di istruttoria
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degli adempimenti contabili e rendicontazione dei procedimenti attivi, precedentemente assegnati ad altri
funzionari transitati in altre Sezioni;
VISTO l’art. 45 comma 1 della L.R. n. 45 del 30/12/2013 con cui è stato istituto nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della UPB 09.06.01, il capitolo n. 611031, denominato “Spese per esplorazione fenomeni carsici
di recente rinvenimento”;
PREMESSO CHE
Con la D.G.R. n.806 del 02/05/2019:
• È stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa di tipo oneroso, finalizzato alla implementazione delle
attività prioritarie per l’attuazione dell’art. 45 comma 1 della L.R. n. 45 del 30/12/2013;
• Sono state approvate le attività riportate ed il relativo quadro economico, secondo Tab.n. 1;
• È stato affidato all’Università di Bari Aldo Moro –DSTG il ruolo di Coordinatore delle attività;
• È stato istituito un comitato tecnico di valutazione, senza oneri, al fine di autorizzare eventuali variazioni
di esplorazione e/o ricerca scientifica, nei limiti dei fondi concessi, composto da un rappresentante di ogni
ente/associazione beneficiaria o un suo delegato e presieduto dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali e/o da suoi delegati;
• Sono state destinate ai Soggetti Attuatori secondo prospetto economico Tab. n.2, nelle modalità di cui al
citato schema di protocollo di intesa, fatti salvi i limiti derivanti dal patto di stabilità interno, le risorse di cui
al capitolo n. 611031 per uno stanziamento di euro 100.000,00, in termini di competenza e cassa, ai sensi
dell’art.45 comma 1 della L.R. n. 45 del 30/12/2013;
• Sono stati demandati al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali gli atti consequenziali alla citata
deliberazione;
• È stato delegato l’Assessore Qualità dell’Ambiente, Stea Giovanni Francesco, alla sottoscrizione del
protocollo di intesa di cui sopra;
• È stata delegata la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali per la gestione delle procedure e
l’esecuzione degli adempimenti amministrativi, conseguenti alla presente Deliberazione di Giunta, ivi
inclusa l’adozione dei relativi atti di impegno e liquidazione della spesa.
VISTA
• la D.D. n. A089/2019/307 del 16/12/2019 (impegno n. 3019047783) con la quale è stata impegnata la
somma di euro 100.000,00 in favore di vari beneficiari, al fine di attuare quanto previsto nel progetto di
ricerca, ai sensi della D.G.R. n.806/2019 e del protocollo di intesa;
• la D.D. n. A089/2020/164 del 14/05/2020 di rimodulazione delle attività previste e delle relative somme
destinate ad ogni soggetto attuatore, approvata dal Comitato tecnico in data 18.02.2020;
• la D.D. A089/2020/356 del 30/11/2020 avente ad oggetto “Attività prioritarie per l’attuazione dell’art.45
comma 1 della L.R. n. 45 del 30/12/2013 - Definizione dei Soggetti Attuatori ai sensi della sottoscrizione
del Protocollo d’Intesa del 10.12.2019”, con cui sono stati individuati in via definitiva i soggetti attuatori;
VISTO
Il Verbale della seduta del Comitato Tecnico, tenutasi in data 18 ottobre 2021, nell’ambito del quale i
partecipanti, nel prendere atto che Associazione “L’isola che non c’è” non ha manifestato interesse per le
attività di divulgazione e disseminazione anche a seguito di sollecito effettuato con nota prot. n. 10686 del
14/07/2021, propongono che detta attività possa essere svolta da altro Ente/Associazione che partecipa al
progetto. Il Comitato propone quale soggetto subentrante l’Università degli Studi Aldo Moro di Bari o il GASP,
con riassegnazione al beneficiario subentrante della quota pari ad € 7.000,00.
PER QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Si propone, per l’attuazione delle attività di divulgazione e disseminazione, di cui al Protocollo d’Intesa – sentito
per vie brevi il Referente dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, di assegnare l’importo di € 7.000,00, già
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attribuito all’Associazione “L’Isola che non c’è” all’“Università degli Studi di Bari – Aldo Moro”, modificando,
di conseguenza, il beneficiario individuato all’impegno n. 3019047783 (4/8), con aggiornamento del V livello
del Piano dei Conti, secondo il seguente schema:

Ente Beneficiario

Sede

Piano dei Conti

Incremento/
Decremento

L’Isola che non c’è

Via Del Revel
137 Latiano
(BR)

U.1.04.01.02.999

- 7.000,00

Università Università di
Bari Aldo Moro – Dipartimento Scienze della Terra
e Geoambientali (DSTG)

Piazza Umberto
I Bari

U.1.04.01.02.008

+ 7.000,00

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL DLGS 118/2011 E SS.MM.II.
C.R.A.

11.3 – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana - Sezione Autorizzazioni Ambientali

Bilancio

Autonomo

Esercizio finanziario

2021

Capitolo di spesa

611031 “Spese per esplorazione fenomeni carsici di
recente rinvenimento art. 45 L.R. 45/2013 - Bilancio
2014”

n. impegno 3019047783
DD A089/164/2019-

€ 100.000,00

Causale impegno

Attuazione DGR n. 806 del 2/5/2019

VARIAZIONE GESTIONALE CON MODIFICA DEL BENEFICIARIO
Beneficiario

Impegno

PdC

Importo

Vecchio Beneficiario “L’isola che non c’è”

3019047783

U.1.04.01.02.999

- 7.000,00

Nuovo Beneficiario “Università degli Studi Aldo
Moro - Bari

====

U.1.04.01.02.008

+ 7.000,00

Le sottoscritte, individuate con DD 159 del 21.04.2021, e successive disposizioni verbali di chiarimento,
sempre da parte della Dirigente di Sezione, come supporto operativo alle attività istruttorie per l’attuazione
del progetto in parola, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, ai fini dell’adozione dell’atto
finale, è conforme alle risultanze istruttorie.
I Funzionari
ing. S.Melis
ing. M.Inversi
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Per quanto esposto in premessa, che qui si intende interamente riportato, quale parte integrante della
presente determinazione,
DETERMINA
- di prendere atto delle decisioni assunte dal Comitato Tecnico nell’ambito della riunione tenutasi in data
18 ottobre 2021;
- di dare atto che le attività di divulgazione e disseminazione, di cui al Protocollo d’Intesa (DGR n. 806 del
2.5.2019) saranno svolte dall’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, con attribuzione del relativo budget
pari ad € 7.000,00;
- di apportare la variazione gestionale modificando il beneficiario individuato all’impegno n. 3019047783
(4/8), con contestuale aggiornamento del V livello del Piano dei Conti, secondo il seguente schema:

Ente Beneficiario

Sede

Piano dei Conti

Incremento/
Decremento

L’Isola che non c’è

Via Del Revel
137 Latiano
(BR)

U.1.04.01.02.999

- 7.000,00

Università Università di
Bari Aldo Moro – Dipartimento Scienze della Terra
e Geoambientali (DSTG)

Piazza Umberto
I Bari

U.1.04.01.02.008

+ 7.000,00

-

di notificare il presente provvedimento all’indirizzo pec/mail dei Soggetti Attuatori del Protocollo d’Intesa;

-

di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i provvedimenti
consequenziali;

-

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo

-

di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati
personali e ss. mm. e ii.

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 pubblicato sul sito 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;

Il presente provvedimento:
• sarà trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
• sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale.
Avverso la presente determinazione l’Ente interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i.,

2522

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Dirigente ad interim
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa A. Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 30 novembre 2021, n. 489
D.Lgs.112/98 e ss.mm.ii. in materia di tutela ambientale - Attuazione L.r. 17/2000 - Programma Regionale
di Azioni per l’Ambiente (PTA) - D.G.R. n.1954/2016 e seguenti. Disimpegno della spesa.

LA DIRIGENTE A.I.DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Dott.ssa Antonietta Riccio, a seguito di istruttoria operata,
VISTA la L.R. n. 7 del 1997, artt. 4, 5 e 6.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.L. vo n. 165/2001 e succ. modificazioni;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.3261/1998;
VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”
VISTO il D.P.G.R. 22/01/2021, n. 22 avente ad oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la D.G.R. n. 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 settembre 2021 “Conferimento incarichi direzione
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 è stato conferito l’incarico di Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, tramesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_175 N. 1875 del
28/05/2020;
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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA:
•

L.R. 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021”;

•

L.R. 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia”;

•

Deliberazione di Giunta regionale 18.01.2021, n.71 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.

Premesso che
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Con Deliberazioni n. 1440/2003; 1963/2004; 1087/2005; 801/2006; 539/2007; 1641/2007 e 1935/2008 ,
849/2009, 2013/2009 2645/10 la Giunta Regionale ha approvato e modificato, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n.
17/2000, il Programma Regionale di Azioni per l’Ambiente (PTA), finanziato con risorse trasferite dallo Stato
alle Regioni, al fine di attuare programmi di azioni per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. Il Piano (PTA)
risulta articolato in dieci Assi.
Sul piano di tutela ambientale sono di fondamentale rilevanza le funzioni in seno al Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, (oggi Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana) e le strutture ad esso afferenti, tra cui il governo del territorio, le autorizzazioni ambientali in materia
di VIA, VAS, AIA, RIR, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio, la gestione del ciclo dei
rifiuti e le bonifiche dei siti contaminati, la sostenibilità ambientale garantita attraverso l’integrazione dei
progetti finanziati dai Fondi Comunitari, nonché l’educazione ambientale e il presidio della regia delle attività
di decarbonizzazione e di adattamento ai cambiamenti climatici. Di particolare complessità risultano essere i
procedimenti connessi con le attività e le funzioni ascritte alle suddette strutture regionali dal nuovo modello
MAIA, con particolare riferimento alle procedure autorizzatorie in materia di Valutazione di impatto ambientale
(VIA), oggi PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale), Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), quelle attinenti alla gestione dei siti contaminati e potenzialmente
contaminati ai sensi del Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (art. 242 e seguenti), alle attività connesse
alla gestione dei rifiuti, e di tutela del paesaggio mettendo in atto politiche ispirate alla economia circolare,
incentivando il recupero di materia, e quelle afferenti all’attività estrattiva ed il rilascio dei titoli minerari.
Al fine di potenziare l’azione tecnica-amministrativa delle Sezioni regionali preposte alla tutela e salvaguardia
ambientale e territoriale, e dotarsi di figure professionali per assicurare il necessario supporto tecnico/
specialistico, con le DD. n.A089/2016/214 e n.A089/2017/153 (giusta DGR n.1954 del 30/11/2016), si è
avviato il processo di potenziamento, per gli anni 2017-2018, delle Strutture Regionali, attraverso l’impegno
di euro 750.000,00, sui capitoli 611072-611073-611121, mediante l’istituzione di n.28 Strutture equiparate
PO/AP, ripartite tra le Sezioni Autorizzazioni Ambientali, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio, nonché Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, anche al
fine di garantire il raccordo e il coordinamento costante con le strutture ad esso incardinate nel rispetto delle
rispettive competenze.
Onde proseguire l’azione tecnica-amministrativa delle Sezioni preposte alla tutela e salvaguardia ambientale e
territoriale, con le DD. n.A089/2019/19 - n.A089/2019/93 n. 089/2019/299 (giusta Deliberazione n. 166/2019),
si è proseguito il processo di potenziamento delle Strutture regionali per l’anno 2019, e mesi di gennaio
e febbraio 2020, attraverso l’impegno complessivo di euro 540.000,00 sui capitoli 611123-611072-611073611121, prorogando gli incarichi delle Strutture equiparate PO/AP, assegnate alle Sezioni Autorizzazioni
Ambientali, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e, al fine di garantire il raccordo
e il coordinamento costante con le strutture ad esso incardinate nel rispetto delle rispettive competenze, il
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio.
Negli anni 2019 e 2020, si è proseguito il processo di potenziamento prorogando gli incarichi delle Strutture
equiparate a PO assegnate alle Sezioni Autorizzazioni Ambientali, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio, ed il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, giusto (ai
sensi della DGR n° 510/2020 e impegno DD. n.A089/2020/133 pari ad € 690.000,00).
Con ultima Deliberazione n°907 del 16.06.2021 la Giunta Regionale ha deliberato di proseguire il processo di
potenziamento mediante la proroga degli incarichi delle Strutture equiparate all’istituto delle PO, assegnate
alle Sezioni Autorizzazioni Ambientali, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Vigilanza
e al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, consentendo la gestione diretta, efficace ed efficiente
delle risorse economiche all’uopo destinate; ha inoltre deliberato di ripartire tra le Sezioni interessate ed
il Dipartimento le risorse attualmente giacenti in Avanzo di Amministrazione Vincolato, derivante delle
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economie vincolate suI capitoli di spesa U0611066 e U spesa U0611066 e U0611077, collegati ai capitoli di
Entrata E2032400 e E2032405.
Con la richiamata Deliberazione n. 907/2021, la Giunta regionale ha autorizzato i Dirigenti delle Sezioni
Autorizzazioni Ambientali, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione regionale di
Vigilanza e Direttore Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana all’adozione degli atti consequenziali
(impegno di spesa e proroghe delle strutture parificate a Posizioni organizzative) sui nuovi capitoli di spesa
all’uopo istituiti.
Richiamati i seguenti atti di impegno della spesa:
•
•
•
•
•

D.D. n. A089/2016/214 del 13/12/2016 (impegno n. 3017006931);
D.D. n. A089/2019/19 del 31/01/2019 (impegno n. 3019005408);
D.D. n. A089/2019/93 del 24/04/2019 (impegno n. 3019017818);
D.D. n. A089/2019/299 anno 2019 (impegno n. 3019040832);
D.D. n. A089/2020/133 del 20/04/2020 (impegni nn. 3020019346 – 3020019347 – 3020019348);

Visto e considerato
Che dagli atti di impegno sopra richiamati e dalle scritture contabili, risulta un’economia complessiva
pari ad € 68.218,66, di cui si dichiara l’insussistenza, come sotto riportato nel dettaglio:
Somma da disimpegnare

Numero Impegno

Capitolo

Protocollo Originale
(Atto di impegno)

3017006931

U0611121

089/2016/214

1.593,15

1.593,15

3019005408

U0611121

089/2019/19

1.732,15

1.732,15

3019017818

U0611121

089/2019/93

945,78

945,78

3019040832

U0611121

089/2019/299

1.344,98

1.344,98

3020019346

U0611123

089/2020/133

5.969,99

3020019347

U0611073

089/2020/133

32.718,90

3020019348

U0611121

089/2020/133

23.913,71

62.602,60

68.218,66

Per quanto sopra
Si propone di disimpegnare la somma complessiva di € 68.218,66, al fine di poter riutilizzare la
medesima somma negli esercizi futuri per le medesime finalità.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL DLGS 118/2011 E SS.MM.II.
C.R.A.

11.3 – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Autorizzazioni
Ambientali
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Bilancio

Vincolato

Esercizio finanziario

2021

Disimpegno

€ 68.218,66

Causale disimpegno

Insussistenza

Dettaglio somme da disimpegnare:

			
Numero
Impegno

Capitolo

Piano dei Conti

Protocollo Originale
(Atto di impegno)

3017006931

U0611121

U.1.02.01.01.001

089/2016/214

1.593,15

3019005408

U0611121

U.1.02.01.01.001

089/2019/19

3019017818

U0611121

U.1.02.01.01.001

089/2019/93

3019040832

U0611121

U.1.02.01.01.001

3020019346

U0611123

3020019347
3020019348

Somma da disimpegnare

Beneficiario

Rag.Sociale

1.593,15

515

REGIONE PUGLIA

1.732,15

1.732,15

515

REGIONE PUGLIA

945,78

945,78

515

REGIONE PUGLIA

089/2019/299

1.344,98

1.344,98

515

REGIONE PUGLIA

U.1.01.01.01.008

089/2020/133

5.969,99

2419

DIPENDENTI
R.P.-DIVERSI
NOMINATIVI

U0611073

U.1.01.02.01.001

089/2020/133

32.718,90

290306

INPS - GESTIONE
EX INPDAP

U0611121

U.1.02.01.01.001

089/2020/133

23.913,71

515

REGIONE PUGLIA

62.602,60

68.218,66

				

Dichiarazioni/Attestazioni
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.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende interamente riportato, quale parte integrante della
presente determinazione,
DETERMINA

- di dare mandato alla Sezione Bilancio e Ragioneria di disimpegnare la somma complessiva di € 68.218,66,
come da schema riportato nella Sezione Adempimenti Contabili;
- di far confluire la somma di € 68.218,66 nelle quote vincolate dell’Avanzo di amministrazione, al fine di
poterla riutilizzare negli esercizi futuri per le medesime finalità;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i provvedimenti
consequenziali;
- di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati
personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento formato da n. 6 facciate e firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
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•

è pubblicato sul sito 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;

Il presente provvedimento:
• sarà trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
• sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale.

Dirigente ad interim
Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa A. Riccio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 3 dicembre 2021, n. 494
[ID_VIP: 6067] Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art.19 del D. lgs. 152/2006,
relativa al progetto "Realizzazione gasdotto "Lucera - San Paolo di Civitate" DN 300 (12"), DP 75 bar e opere
connesse".- Proponente: Gasdotti Italia S.p.A.
il Dirigente a.i. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011
del 13/05/2020 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VIncA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/
DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e
Servizi afferenti”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.
VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”.
VISTA la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”.
VISTA la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”.
VISTA la Determina n. 00013 del 29/04/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00013 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta
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regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di
direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli
incarichi di dirigenti di Servizio.
VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
VISTA la DGR n. 1084 del 30 giugno 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale.”.
VISTA la Determina n. 00004 del 01/07/2021 codice cifra 013/DIR/2021/00004 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della
Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi
di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del
Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale.”- Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”.
VISTA la DGR n. 1424 del 01 settembre 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale”.
VISTA la Determina n. 00007 del 01 settembre 2021 codice cifra 013/DIR/2021/00007 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta regionale 01 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”.
VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: “Conferimento incarichi di direzione
delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.
VISTA la Determina n. 20 del 04/11/2021, avente ad oggetto: Conferimento delle funzioni di dirigente ad
interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana.
VISTI:
- 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”;

2530

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

- l’art. 4 comma 2 del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore
dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici”, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.
EVIDENZIATO CHE:
− ai sensi della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. e, in particolare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, con riferimento
alle disposizioni di cui all’art. 6 co.4 della L. 8 luglio 1986 n. 349, nell’ambito dei procedimenti di Verifica
di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art.19 del D. lgs. 152/2006 di competenza del Ministero della
Transizione Ecologica, la Regione Puglia è chiamata ad esprimere il proprio parere endoprocedimentale,
avvalendosi dell’istruttoria tecnica svolta dall’Autorità competente in materia di Valutazione di Impatto
Ambientale, sentiti gli Enti ed Amministrazioni locali territoriali potenzialmente interessati nonché i
soggetti competenti in materiale ambientale.
PREMESSO CHE:
-

Con nota prot. n. 51155 del 13.05.2021, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/7145 del 14.05.2021, il Ministero della Transizione Ecologica (di seguito MITE) ha
comunicato la procedibilità dell’istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a v.i.a.
per l’intervento in oggetto. In pari data, la Direzione Generale ha provveduto alla pubblicazione sul
Portale Ambientale del MITE dell’avviso al pubblico di cui art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.,
comunicando altresì il termine di 45 giorni a far data dal 13.05.2021;

-

con nota prot. n. AOO_089/7297 del 17.05.2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali, richiedeva le
valutazioni di competenza agli Enti ed alle Amministrazioni coinvolte a vario titolo nella realizzazione
del progetto, rappresentando al MITE il concorrente interesse dell’amministrazione regionale nel
procedimento di che trattasi tramite i componenti designati per i lavori istruttori della Commissione
tecnica VIA/VAS;

-

a fronte della comunicazione prot. n. AOO_089/7297 del 17.05.2021, esplicitata al punto precedente,
venivano espressi e rilasciati i seguenti contributi istruttori:

-

con nota prot. n. AOO_079/3265 del 18.03.2021, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/047 del 18.03.2021, la Sezione Urbanistica – Servizio Riqualificazione Urbana
e Programmazione Negoziata – evidenziava che “omissis…con riferimento agli interventi previsti,
annoverabili tra le opere pubbliche e/o interesse pubblico per l’approvazione delle quali vigono
specifiche disposizioni normative nazionali e regionali delle quali i comuni interessati dovranno avvalersi
nell’ambito della procedura, non si rilevano profili di competenza di questa Sezione limitatamente agli
aspetti urbanistici, fatti salvi eventuali vincoli demaniali di uso civico, per i quali si esprime il Servizio
Competente…omissis”;
- con nota prot. n. AOO_064/7901 del 21.05.2021, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/690 del 21.05.2021, la Sezione Lavori Pubblici – Servizio Autorità Idraulica
richiedeva atti integrativi;
- con nota prot. n. 12693 del 02.07.2021, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/10216 del 05.07.2021, il Comune di Apricena evidenziava che: “omissis...
a) deve essere acquisita specifica autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi del “Regolamento
comunale per la manomissione di suolo pubblico” approvato con D.C.C. n. 29 dell’01.07.2010 e
aggiornato con D.C.C. n. 44 del 29.06.2020.
b) i cavidotti su strade comunali dovranno essere posti al centro strada per evitare interferenze con le
manutenzioni degli scoli laterali e le ordinarie condizioni agricole...omissis”;
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- con nota prot. n. AOO_079/8372 dell’08.07.2021, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/10368 del 10.07.2021, la Sezione Urbanistica – Servizio Osservatorio
Abusivismo e Usi Civici – evidenziava che non risultava pervenuta alcuna richiesta di attestazione di
vincolo demaniale di uso civico di cui all’art. 5, comma 2 della L.R. n. 7/98, necessaria per consentire al
competente Servizio il rilascio della relativa certificazione;
- con nota prot. n. AOO_145/6408 del 16.07.2021, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/10927 del 20.07.2021, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio –
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica – comunicava che l’intervento, come rappresentato
nella documentazione progettuale, risultava in contrasto con l prescrizioni e le misure di salvaguardia
e utilizzazione descritte nella medesima nota. Con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in
esame, a procedure in deroga alle norme paesaggistiche, si sottolineava che “omissis... ai sensi dell’art.
95, comma 1 delle NTA del PPTR, le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in
deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici gli ulteriori
contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità
paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di
cui all’art. 37 e non abbiamo alternative localizzative e/o progettuali. Il rilascio del provvedimento di
deroga è sempre di competenza della Regione...omissis”;
- con nota prot. AC 392-21 del 24.07.2021, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/1172 del 26.07.2021, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
richiedeva integrazioni documentali, in particolare una planimetria generale degli interventi in progetto
nel formato vettoriale shape file georeferenziata nel sistema WGS84 UTM fuso 33 Nord;
-

con nota prot. n. 62328-32 del 14.09.2021, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/13161 del 14.09.2021, ARPA Puglia – Dap Foggia -, comunicava che in relazione agli aspetti
emissivi nell’ambiente, riteneva di non assoggettare a V.I.A. l’intervento in argomento, a condizione
che siano adottate le prescrizioni rinvenienti dall’allegato n. 01 alla presente determinazione;

- con nota prot. n. 30750-P del 16.09.2021, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/13429 del 17.09.2021, il Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio – Servizio V - riteneva l’opera non assoggettabile a V.I.A. con le condizioni rinvenienti
dall’allegato n. 02 alla presente determinazione;
- con nota prot. n. AOO_108/3175 del 17.09.2021, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/11254 del 26.07.2021, la Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio
Amministrazione del Patrimonio – comunicava che: “omissis... il rilascio di eventuale concessione per
l’uso dei beni ovvero il consenso per l’instaurazione di un diritto di attraversamento segue le modalità
disciplinate dalla Legge Regionale n. 27/1995 e dal .R.R. n. 23/2011 “Regolamento per l’uso dei beni
immobili regionali”. Solo in caso di interessamento di beni di proprietà regionale, il proponente potrà
produrre specifica istanza, contenente l’esatta individuazione catastale del bene regionale...omissis”;
-

con nota prot. n. AOO_089/13635 del 22.09.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali trasmetteva
la richiesta di integrazioni progettuali formulata dal Comitato via con parere prot. n. AOO_089/13218
del 15.09.2021;

- con nota prot. COST/DT/LNu/2021/0882, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/14095 del 30.09.2021, il proponente trasmetteva le integrazioni progettuali richieste;
- con nota prot. n. 9799-P del 21.10.2021, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/15343 del 25.10.2021, il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia – richiedeva la sottoposizione
dell’intervento alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico l’opera nei termini
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rinvenienti dall’allegato n. 03 alla presente determinazione;
-

con parere espresso nella seduta del 16.11.2021, acquisito al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/16605 del 16.11.2021, cui si rimanda ed allegato n. 04 alla presente
determinazione quale parte integrante, il Comitato VIA, esaminata la documentazione e gli studi
pervenuti, ha rilasciato il proprio parere definitivo “ritenendo che il progetto non sia da assoggettare al
procedimento di VIA” alle condizioni ambientali ivi riportate, necessarie per evitare o prevenire quelli
che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

VISTE:
-

le scansioni procedimentali svolte per il procedimento IDVIP 5988 in epigrafe e valutata la
documentazione progettuale trasmessa dal Proponente;

-

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

-

il parere definitivo del Comitato Regionale per la VIA espresso nella seduta del 16.11.2021;

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

-

che le considerazioni e valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente riportate e
trascritte e parte integrante del presente provvedimento
di non assoggettare, nell’ambito del procedimento ministeriale di Verifica di assoggettabilità a VIA
ai sensi dell’art.19 del D. lgs. 152/2006, sulla scorta del parere reso dal Comitato Regionale VIA nella
seduta del 13.10.2021, il Progetto di “Realizzazione gasdotto “Lucera – San Paolo di Civitate” DN 300
(12”), DP 75 bar e opere connesse” -, proposto da Gasdotti Italia S.p.A.., al procedimento di V.I.A.
con il rispetto delle condizioni indicate nel predetto parere del Comitato Regionale V.I.A. e che qui si
intendono integralmente riportate;
di precisare che il presente provvedimento attiene esclusivamente alla procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA di competenza ministeriale;

Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
Allegato 1: “Parere Arpa_Dap Fg_prot. 62328_14.09.2021”;
Allegato 2: “Parere DGABAP_prot. 30750_16.09.2021”;
Allegato 3: “Parere Sopr_Arch_Belle Arti e Paes_ per le Prov_Bat prot. n. 9799-P_ 21.10.2021”;
Allegato 4 : “Parere Comitato via prot. _16605_2021-11-16”.
- di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
•
•
•

Ministero della Transizione Ecologica;
Gasdotti Italia S.p.A.;
Dipartimento Ambiente, Qualità Urbana e Paesaggio.

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
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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. 09 pagine,
compresa la presente, l’Allegato n. 01 composto da n. 03 pagine, l’Allegato n. 02 composto da n. 12 pagine,
l’Allegato n. 03 composto da n. 04 pagine, l’Allegato n. 04 composto da n. 27 pagine, per un totale di n. 55
(cinquantacinque) pagine ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo online del sito della Regione Puglia, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n.
22/2021;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) è trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
e) è pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente a.i. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
				
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Oggetto: [ID_VIP: 6067] Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art .19 del D. lgs.
152/2006, relat iva al progetto "Gasdotto Lucera - San Paolo di Civitate - DN 300 (12"), DP 75 bar e opere
connesse".
Società proponente: Società Gasdotti Italia S.p.A.
Premesso che:
•

con nota acquisita al protocollo ARPA n.50759 del 15-7-2021, codesta Autorità Competente
procedeva all’assegnazione della pratica in oggetto e con nota acquisita al protocollo ARPA n.36435
del 17-5-2020 invitava questa Agenzia ad esprimere la propria valutazione di competenza.

Preso atto dalla documentazione in atti che il progetto sinteticamente consiste nella realizzazione del
“Gasdotto Lucera-San Paolo di Civitate, DN 300 (12”) DP 75 bar e opere connesse”. Il Gasdotto principale
si sviluppa per un totale di circa 70 km partendo dal collegamento alla rete esistente in prossimità di Lucera,
sviluppandosi dapprima in direzione di Foggia, poi in direzione nord in parallelo all’autostrada A14 fino ad
Apricena, infine in direzione ovest si va a ricollegare alla rete SGI esistente nel comune di San Paolo
Civitate. Oltre ai quattro tratti della linea principale, sono previste n. 3 bretelle aventi diametro DN 100 (4”),
DP 75 bar che si sviluppano per una lunghezza complessiva pari a circa 22 km. La Bretella 1 e la Bretella 3
si sviluppano con andamento senso gas prevalentemente Ovest-Est, mentre la Bretella 2 si sviluppa con
andamento Sud/Ovest-Nord/Est.
Valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito istituzionale del Ministero per quanto sopra
evidenziato e per quanto di competenza in relazione agli aspetti emissivi nell’ambiente si ritiene che non vi
siano motivi di assoggettabilità a VIA per la proposta di intervento in oggetto a condizione che siano adottate
le seguenti prescrizioni.
1. Il progetto dovrà essere realizzato in conformità e nel rispetto delle leggi e normative vigenti in
materia ed in particolare i materiali e le tecniche impiegate saranno quelle riportate e/o previste
nell'allegato A del D.M. del 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico denominato
"Regola Tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e
degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8."

2. Sia previsto, prima dell’inizio della fase di cantiere, un programma di pronto intervento che
contempli la messa in atto di idonei accorgimenti tecnici atti a fronteggiare qualsiasi tipo di
versamento accidentale di sostanze pericolose, oltre ad opportune modalità di monitoraggio
ambientale del suolo/sottosuolo, al fine di evitare fenomeni di contaminazione dei corsi d’acqua
superficiali e delle falde sotterranee.

3. Il deposito temporaneo di eventuali rifiuti, effettuato prima dell’invio a recupero/smaltimento, nel
luogo in cui gli stessi sono prodotti, dovrà necessariamente rispettare le seguenti condizioni:
• essere effettuato in una zona idonea all’interno dell’area di cantiere, opportunamente
predisposta al fine di evitare infiltrazioni e percolazioni sul suolo, che sarà totalmente
smantellata al termine dei lavori;
• dovranno effettuarsi correttamente le modalità di caratterizzazione chimica e lo smaltimento
dei rifiuti raccolti;
• eventuali rifiuti liquidi, anche a seguito delle operazioni di controllo e pulizia interna della
condotta, dovranno essere depositati in contenitori chiusi (a doppia parete), posti in zone
provviste di bacino di contenimento;
• sarà altresì necessario effettuare il deposito separando i rifiuti per codice CER, classi di
pericolo, stato fisico, incompatibilità chimico/fisica;
• per i rifiuti pericolosi, osservare le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose
in essi contenute, con riferimento anche all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze;
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Codice Doc: 73-11-AF-A4-08-8C-19-FF-5F-5D-1E-69-40-90-14-63-62-8B-9A-A3

Dipartimento Provinciale di Foggia
Servizi Territoriali
Via Testi, 24 – FOGGIA
Tel. 0881 316803 - Fax 0881 665886
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it
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•

il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli
impianti nel loro complesso dovrà avvenire presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti
(D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87 /101/CEE
relative alla eliminazione degli oli usati).

4. In riferimento al collaudo delle tubature e allo scarico delle acque utilizzate si prescrive che:
• non dovranno impiegarsi acque potabili;
• le acque utilizzate dovranno essere sottoposte ad opportune analisi prima di essere scaricate o
smaltite;
• nel caso di eventuale scarico delle stesse in corpo idrico superficiale dovrà verificarsi il
rispetto dei parametri, come da tabella 3, dell’allegato 5 parte terza del D.lgs n. 152/06 e s.m.i.
anche per il parametro temperatura di cui alla nota 1).

5. Al fine di ridurre le emissioni di polveri in fase di cantiere dovranno adottarsi le misure di
mitigazione previste ed inoltre in particolare:
• ridurre la velocità di transito dei mezzi lungo le strade di accesso al cantiere;
• effettuare la lavatura delle ruote dei mezzi pesanti in uscita dalle aree di cantiere e umidificare
il terreno delle aree e piste di cantiere e dei cumuli di inerti;
• ottimizzare il carico dei mezzi di trasporto e utilizzare mezzi di grande capacità, per limitare il
numero di viaggi;
• utilizzare mezzi telonati e umidificare il materiale; evitare qualsiasi attività di combustione
all’aperto;
• la fascia di lavoro in prossimità (circa 200m) degli edifici residenziali dovrà essere bagnata
giornalmente (non in caso di precipitazioni atmosferiche) al fine di evitare il sollevamento di
grossi quantitativi di polvere, la società dovrà comunque garantire che l’impatto causato dal
cantiere non influisca significativamente sulle concentrazioni di NO2 e PM10 presenti nelle
zone adibite a residenza.

6. Quali opere di compensazione si prescrive che il percorso lungo strade asfaltare con rottura del
manto stradale in direzione longitudinale dovrà prevedere il ripristino dell’asfalto e della segnaletica
orizzontale per tutta la larghezza stradale, mentre nel caso di attraversamenti trasversali dovrà essere
esteso ad una larghezza che comprenda almeno il doppio della larghezza di scavo su entrambi i lati.
Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente valutazione la società proponente e l’impresa
esecutrice sono comunque tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia
di protezione dell'ambiente.

Il presente contributo valutativo è rilasciato, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale, sono
fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti e la titolarità di codesta Autorità
Competente per quanto attiene la valutazione complessiva e/o il rilascio dell’autorizzazione in questione.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Codice Doc: 73-11-AF-A4-08-8C-19-FF-5F-5D-1E-69-40-90-14-63-62-8B-9A-A3
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Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE

Parere definitivo espresso nella seduta del 16/11/2021
ai sensi del R.R. 22 giugno 2018, n. 7, pubblicato sul BURP n. 86 suppl. del 28/06/2018
Procedimento:

ID_VIP_6067
Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n.
152/2006 come modificato dall’art. 8 del D. Lgs. n. 104/2017, come
sostituito dall’art. 50, comma 1 della Legge n. 120/2020 e come
modificato dall’art. 19, comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 77/2021.
VIncA:

NO

SI

Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo:

NO

SI

Oggetto:

Gasdotto “Lucera – San Paolo di Civitate” DN 300 (12”), DP 75 bar e opere
connesse da realizzare nei Comuni di San Severo, San Paolo di Civitate,
Lucera, Apricena e Foggia, in Provincia di Foggia.

Tipologia:

D.Lgs. n. 152/2006 – Parte II – Allegato II-bis “Progetti sottoposti alla
verifica di assoggettabilità di competenza statale” (allegato introdotto
dall'art. 22 del D.Lgs. n. 104 del 2017) – Punto 1 “Industria energetica ed
estrattiva”– Lettera b) “installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture
per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico superiori
a 20 km”.
Legge Regionale 11/2001 e s.m.i..

Autorità competente:

Ministero della Transizione Ecologica (MITE)

Proponente:

Società Gasdotti Italia S.p.A. – Via della Moscova, 3 - 20121 Milano (MI)
Istruttoria tecnica così come prevista dall'art.4 del R.R. 07/2018

Elenco elaborati esaminati
Sono stati esaminati gli elaborati trasmessi dalla Proponente, pubblicati sul portale per le
valutazioni ed autorizzazioni ambientali del MATTM – Sezione Verifica di Assoggettabilità a VIA al
link https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7869/11479 e di seguito elencati:

www.regione.puglia.it
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Inoltre, con riferimento alla richiesta di integrazioni di cui al Parere espresso dal Comitato VIA nella
seduta del 15/09/2021 in recepimento della medesima richiesta di integrazioni avanzata dalla
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale con propria precedente nota prot. n.
1172 del 26/07/2021 ai fini del rilascio del proprio parere, la Proponente ha trasmesso, con propria
nota prot. n. COST/DTi/LNu/2021/0882 il file “Shape file_WGS84 UTM fuso 33N.zip” contenente la
rappresentazione degli interventi in progetto nel formato vettoriale shape file georeferenziata nel
sistema WGS84 UTM fuso 33 Nord.
Descrizione dell'intervento
L'intervento prevede opere localizzate nel territorio della provincia di Foggia, nei comuni di Lucera,
Foggia, San Severo, Apricena e San Paolo di Civitate.
L’opera consiste nella realizzazione del “Gasdotto Lucera - San Paolo di Civitate – DN 300 (12’’) – DP
75 bar” ed opere connesse.
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Il progetto prevede la realizzazione di una nuova condotta che, partendo in territorio comunale di
Lucera dal collegamento al gasdotto regionale SGI esistente denominato Reggente- Chieuti DN 200
(8”), si sviluppa dapprima in direzione Foggia, poi in direzione nord parallelamente all’autostrada
A14 fino al territorio comunale di Apricena, infine verso ovest, in territorio comunale di San Paolo
di Civitate, si va a ricollegare al gasdotto nazionale SGI esistente denominato Larino Chieuti Reggente, DN 300 (12”). Il progetto prevede la messa in opera di una linea principale DN 300 (12”),
composta di quattro tratti principali, e di tre bretelle DN 100 (4”) per il collegamento tra la
condotta principale ed i punti di consegna presenti o previsti nell’area, per una lunghezza
complessiva di circa 92 km interamente nel territorio della provincia di Foggia.
Lo scopo del progetto è assicurare il collegamento e la fornitura di gas naturale del bacino d’utenza
della zona della Capitanata, definendo un anello che completi la magliatura della rete nell’area e
che consenta una maggiore flessibilità nella gestione operativa dell’intera rete SGI, anche con flussi
bidirezionali.
Di seguito la mappatura dell’interessamento dei territori dei diversi comuni rispetto alle opere in
progetto:

Come evincesi dagli Elaborati grafici di progetto ed in particolare dall’Elaborato “5721-005-PG-D1010_r0.pdf” (TRACCIATO DI PROGETTO) e dalle seguenti figure dallo stesso estrapolate, l’opera è
costituita dai seguenti tratti di progettazione e realizzazione:
• tratto 1: Lucera-Foggia, DN 300 (12”), DP 75 bar, di circa 20 km;
• tratto 2: Foggia-San Severo, DN 300 (12”), DP 75 bar, di circa 11 km;
• tratto 3: San Severo-Apricena, DN 300 (12”), DP 75 bar, di circa 20 km;
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• tratto 4: Apricena-San Paolo di Civitate, DN 300 (12”), DP 75 bar, di circa 19 km;
• bretella 1: in territorio di Foggia, DN 100 (4”), DP 75 bar, di circa 8,5 km;
• bretella 2: in territorio di San Severo, DN 100 (4”), DP 75 bar, di circa 7 km;
• bretella 3: in territorio di Apricena, DN 100 (4”), DP 75 bar, di circa 7 km.
Come descritto nell’Elaborato “5721-000-RT-D-0004_r0.pdf” (RELAZIONE TECNICA), la proposta
progettale prevede nello specifico la realizzazione delle seguenti opere:
• gasdotto in acciaio, del diametro nominale di 300 mm (12’’) e lunghezza complessiva di 70 km,
progettato per una pressione di progetto (DP) di 75 bar;
• bretelle in acciaio, del diametro nominale di 100 mm (4’’) e lunghezza complessiva di 22 km;
• opere di protezione meccanica della condotta, mediante l’utilizzo di un tubo di protezione
metallico, munito di sfiati, in corrispondenza degli attraversamenti di strade, ferrovie e laddove
ritenuto necessario;
• opere di protezione (passiva e attiva/catodica) della condotta contro la corrosione;
• polifora portacavo telecomunicazioni lungo la condotta DN 300, costituita da una serie di 3 tubi in
PEAD PN16, con diametro esterno 50 mm;
• realizzazione di una fascia di asservimento del gasdotto che, in relazione al diametro e alla
pressione di esercizio, ha generalmente un’ampiezza minima pari a 25 m (12,5 m + 12,5 m);
• impianti e punti di linea, costituiti da tubazioni, valvole e pezzi speciali, prevalentemente interrati,
ubicati in aree pavimentate con autobloccanti prefabbricati e recintate con pannelli in grigliato di
ferro zincato alti 2 m, fissati su cordolo di calcestruzzo armato dell'altezza dal piano campagna di
circa 40 cm e, in particolare:
- Punti di Intercettazione e Derivazione Importante (P.I.D.I.) che, oltre a sezionare la condotta,
hanno la funzione di consentire sia l’interconnessione con altre condotte, sia l’alimentazione di
condotte derivate dalla linea principale;
- Punti di Intercettazione di Linea (P.I.L.), che hanno la funzione di sezionare la condotta
interrompendo il flusso del gas;
- Punti di Intercettazione con Discaggio di Allacciamento (P.I.D.A.), costituiti dal complesso di
apparecchiature occorrenti per l’intercettazione della condotta di adduzione del gas ad un
singolo cliente finale;
- n. 4 Impianti di lancio e ricevimento "pig" e di regolazione, per il controllo e la pulizia interna
della condotta;
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• realizzazione di strade ex novo e adeguamento di strade esistenti per l’accesso agli impianti da
parte di personale e di mezzi operativi;
• opere di sistemazione generale, comprese la riprofilatura dell'area interessata dai lavori e la
riconfigurazione delle pendenze preesistenti al fine di ricostituire la morfologia originaria del
terreno;
• opere di mitigazione e ripristino finalizzate al recupero ambientale, consistenti in:
- opere di ripristino morfologico ed idraulico;
- ripristini idrogeologici;
- ripristini vegetazionali.
• mitigazione degli impianti di linea.
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Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici
Ambito paesaggistico di appartenenza:
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),
l’area di intervento appartiene:
• all’ambito paesaggistico “Tavoliere”, e alle relative figure territoriali “La piana foggiana della
riforma”, “Il mosaico di San Severo” e “Lucera e le serre dei Monti Dauni”;
• per una parte del tratto 4, all’ambito paesaggistico “Monti Dauni” e alla relativa figura territoriale
“La bassa valle del Fortore e il sistema dunale”.
L’ambito del Tavoliere è costituito dalla più ampia pianura del Mezzogiorno. Essa è caratterizzata
da terrazzi di modesta altitudine che degradano quasi impercettibilmente verso il mare attraverso
modeste scarpate parallele alla costa. L’omogeneità della pianura del Tavoliere è interrotta dalle
incisioni dei corsi d’acqua provenienti dai Monti Dauni che attraversano la pianura e sfociano in
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estese aree paludose costiere. La presenza di numerosi corsi d’acqua perenni è senz’altro un
carattere peculiare dell’ambito.
L’alveo dei torrenti incide in modo differente le aree attraversate: le lievi incisioni alle quote più
alte si approfondiscono con notevoli ripe di erosione ai piedi dei Monti Dauni per poi addolcirsi nel
tratto centrale della pianura. Il valore ambientale dei corsi d’acqua, limitato dalle coltivazioni
agricole che invadono sovente anche gli alvei, è legato alle diverse associazioni vegetazionali che
interessano i diversi tratti incisi, per scomparire quasi del tutto nei pressi del mare dove i torrenti
sono frequentemente canalizzati e la vegetazione ripariale
assente. Le aree naturali occupano solo il 4% dell’intera superficie dell’ambito. Queste appaiono
molto frammentate, con la sola eccezione delle aree umide che risultano concentrate lungo la
costa tra Manfredonia e Margherita di Savoia.
I boschi rappresentano circa lo 0,4% della superficie naturale e la loro distribuzione è legata
strettamente al corso dei torrenti, trattandosi per la gran parte di formazioni ripariali a salice
bianco (Salix alba), salice rosso (Salix purpurea), olmo (Ulmus campestris), pioppo bianco (Populus
alba).
Il paesaggio rurale del Tavoliere centrale è dominato dalla coltivazione monocolturale ed estensiva
del seminativo nudo costellato da masserie cerealicole, mentre nelle aree settentrionali e
meridionali è presente un paesaggio variegato dove prevalgono le colture legnose a maglia più fitta
definita soprattutto dal vigneto e dall’oliveto.I caratteri territoriali dell’ambito dei Monti Dauni
sono riconducibili alla geomorfologia della catena appenninica, i cui processi di modellamento sono
originati in gran parte dall’azione erosiva dei numerosi corsi d’acqua a carattere torrentizio che,
originando un reticolo idrografico molto articolato, assumono un ruolo chiave nella configurazione
della struttura del paesaggio.
Le stesse direttrici viarie storiche, la via Traiana, la “strada delle Puglie”, si snodano risalendo
queste valli fluviali, attraversando la catena appenninica verso il Tirreno. Parallela al Fortore è la
breve catena dei Monti della Daunia, orientata da sud a nord. Unici percorsi storici in questa
direzione in grado di collegare i diversi centri dei Monti Dauni sono stati i tratturi, tra i quali quello
di Candela - Pescasseroli e il tratturo Lucera - Casteldisangro che collegavano tra di loro
rispettivamente alcuni dei centri dei Monti Dauni meridionali e settentrionali.
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É un ambito che si caratterizza, rispetto al contesto regionale, per la presenza di aree boschive che
rappresentano circa il 19% della superficie e corsi d’acqua superficiali, fiumi, torrenti, e canali, con
formazioni arboree arbustive collegate.
Significative anche le aree a pascolo con formazioni erbacee e arbustive che occupano circa il 9%
dell’ambito e appaiono distribuite soprattutto nel Subappennino settentrionale e meridionale,
dove assumono particolare interesse le praterie cacuminali che si aprono al di sopra dei boschi di
Quercus cerris attraverso un stretta fascia ecotonale a Prunus spinosa e Crataegus monogyna a
quote comprese tra 700 e 800 m a seconda dell’esposizione e dell’inclinazione dei pendii.
Tutele definite dal PPTR:
Si sottolinea preliminarmente che tra i comuni interessati, solo i comuni di Lucera e di San Severo si
sono adeguati al sistema di pianificazione PUG introdotto dalla L.R. n. 20/2001, infatti:
- con DGR n. 1688 del 02.11.2016 è stata accertata la conformità, ex art. 100 delle NTA del PPTR,
del Piano Urbanistico Generale del Comune di Lucera al PPTR e sono state approvate rettifiche e
integrazioni in aggiornamento degli elaborati del PPTR, ai sensi del comma 8 dell'art. 2 della L.R.
n. 20/2009, divenute efficaci con l'approvazione del suddetto PUG, giusta Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 74 del 15.11.2016;
- con DGR n. 2436 del 21.12.2018 è stata espresso, ai sensi dell’art. 96.1.a) e secondo le procedure
dell’art. 97 delle NTA del PPTR, il parere di compatibilità paesaggistica dell’Adeguamento del
Piano Urbanistico Generale di San Severo al PPTR e sono state approvate rettifiche e integrazioni
in aggiornamento degli elaborati del PPTR, ai sensi del comma 8 dell'art. 2 della L.R. n. 20/2009,
divenute efficaci con l'approvazione del suddetto PUG, giusta Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 26 del 05.04.2019.
Ciò premesso, dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del
16.02.2015 e s.m.i., si rileva, con riferimento al complesso degli elementi costituenti l’impianto, che
gli interventi proposti interessano direttamente i beni e gli ulteriori contesti paesaggistici come di
seguito indicato:
Struttura idro-geo-morfologica
• Beni paesaggistici: il gasdotto attraversa “Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle
acque pubbliche (150 m)” (Torrente Vulgano, Torrente Salsola, Torrente Triolo, Canale Venolo,
Torrente Radicosa, Torrente Candelaro, Canale San Martino,Canale Tonnoniro, Vallone del
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Rovello, Fiume Staina, Torrente Celone, Fiume Fortore),disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 43,
dalle direttive di cui all’art. 44 e dalle prescrizioni di cui all’art. 46 delle NTA del PPTR, e
disciplinati, nel territorio di San Severo, dall’art. 7.6.1.6 delle NTA del relativo PUG;
• Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 42/2004): il gasdotto
attraversa aree interessate da:
- UCP “Versanti”, disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 51, dalle direttive di cui all’art. 52 e dalle
misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 53 delle NTA del PPTR;
- UCP “Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100 m)” (Canale affluente nel Torrente
Vulgano, Canale presso Masseria Martelli, Canale presso San Pietro in Bagno, Reticolo San
Severo 75 m, Canale San Martino (dir.)), disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 43, dalle direttive
di cui all’art. 44 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 47 delle NTA del
PPTR, e disciplinati, nel territorio di Lucera, dall’art. 15.3 delle NTA del relativo PUG, e, nel
territorio di San Severo, dall’art. 7.6.1.7 delle NTA del relativo PUG;
- UCP “Aree soggette a vincolo idrogeologico”, disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 43 e dalle
direttive di cui all’art. 44 delle NTA del PPTR;
Struttura ecosistemica e ambientale
• Beni paesaggistici: l’area di intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura
ecosistemica e ambientale;
• Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 42/2004): il gasdotto
attraversa aree interessate dall’UCP “Formazioni arbustive in evoluzione naturale”, disciplinate
dagli indirizzi di cui all’art. 60, dalle direttive di cui all’art. 61 e dalle misure di salvaguardia e di
utilizzazione di cui all’art. 66 delle NTA del PPTR, e, nel territorio di San Severo, dall’art. 7.6.2.8
delle NTA del relativo PUG;
Struttura antropica e storico-culturale
• Beni paesaggistici: l’area di intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura
antropica e storico-culturale;
• Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 42/2004): il gasdotto attraversa aree
interessate da:
- UCP “Testimonianze della stratificazione insediativa – Aree appartenenti alla rete dei tratturi”
(Regio Tratturo Celano Foggia, Regio Tratturo Aquila Foggia, Tratturello Foggia Sannicandro,
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Regio Tratturello Foggia Ciccalente, Regio Tratturello Motta Villanova, Regio Tratturello Ratino
Casone, Regio Braccio Nunziatella Stignano).
Questi UCP sono disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 77, dalle direttive di cui all’art. 78 e
dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 81 delle NTA del PPTR, e disciplinati,
nel territorio di Lucera, dall’art. 17.3 delle NTA del relativo PUG, e, nel territorio di San Severo,
dall’art. 7.6.3.5 delle NTA del relativo PUG;
- UCP “Area di rispetto delle componenti culturali e insediative” (in relazione all’ulteriore contesto
su citato), disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 77, dalle direttive di cui all’art. 78 e dalle misure
di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 82 delle NTA del PPTR, e disciplinati, nel territorio
di Lucera, dall’art. 17.4 delle NTA del relativo PUG, e, nel territorio di San Severo, dall’art.
7.6.3.6 delle NTA del relativo PUG;
- UCP “Paesaggi rurali” (Paesaggio rurale complessivo – San Severo), disciplinati dagli indirizzi di
cui all’art. 77, dalle direttive di cui all’art. 78 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di
cui all’art. 83 delle NTA del PPTR, e disciplinati inoltre dall’art. 7.6.3.8 delle NTA del PUG di San
Severo;
- UCP “Strade panoramiche” (SP 142 ex SS 16ter FG), disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 77,
dalle direttive di cui all’art. 78 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 83
delle NTA del PPTR;
- UCP “Strade a valenza paesaggistica”, disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 86, dalle direttive di
cui all’art. 87 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 88 delle NTA del PPTR,
e disciplinati, nel territorio di Lucera, dall’art. 17.17 delle NTA del relativo PUG, e, nel territorio
di San Severo, dall’art. 7.6.3.13 delle NTA del relativo PUG;
- UCP “Coni visuali” (Castello di Lucera), disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 86, dalle direttive di
cui all’art. 87 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 88 delle NTA del PPTR,
e disciplinati inoltre dall’art. 17.19 delle NTA del PUG di Lucera.
L’intervento, con riferimento al complesso costituito dal gasdotto e dai manufatti di linea, risulta in
contrasto con:
- le prescrizioni per “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche” di
cui al comma 2 lett. a1) e a6) dell’art. 46 delle NTA del PPTR, nella parte in cui, prevedendo “la

www.regione.puglia.it

18/27

2572

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

realizzazione dell’attraversamento tramite scavo a cielo aperto, con opere di ripristino della
morfologia del terreno” (fatta eccezione per il Torrente Candelaro, attraversato in T.O.C., come si
evince dall’Elaborato “5721-001-AT-D-1300_r0.pdf” (SCHEDE ATTRAVERSAMENTI CORSI D’ACQUA
E PERCORRENZE FLUVIALI), comporta la realizzazione di una nuova opera edilizia e la
trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, potendo altresì
comportare la rimozione della vegetazione arborea od arbustiva;
- le misure di salvaguardia e di utilizzazione per “Formazioni arbustive in evoluzione naturale” di cui
al comma 2 lett. a1) dell’art. 66 delle NTA del PPTR, nella parte in cui, prevedendo la posa della
condotta mediante scavo a cielo aperto, può comportare la rimozione della vegetazione erbacea,
arborea od arbustiva naturale ed, eventualmente, l’eliminazione o la trasformazione degli elementi
antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica;
- le misure di salvaguardia e di utilizzazione per “Testimonianze della stratificazione insediativa” di
cui al comma 2 lett. a1) e a2) dell’art. 81 delle NTA del PPTR, nella parte in cui, prevedendo “nelle
zone di interferenza con i tratturi, tecnologie trenchless non invasive, completamente in
sotterraneo, che interessano il percorso più breve possibile e non alterano in alcun modo le
caratteristiche e le peculiarità di tali sistemi di valenza paesaggistica” (dall’Elaborato “5721-000-RTD-0026_r0.pdf” (RELAZIONE PAESAGGISTICA), può compromettere la conservazione dei siti
interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storicoculturali, comportando nel contempo la
realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie;
- le misure di salvaguardia e di utilizzazione per “Aree di rispetto delle componenti culturali e
insediative” di cui al comma 2 lett. a1) e a2) dell’art. 82 delle NTA del PPTR, nella parte in cui,
prevedendo l’attraversamento mediante trivellazione spingitubo, pur “considerando che la nostra
opera sarà totalmente interrata, fatta eccezione per i punti di linea e gli impianti per cui verrà
previsto apposito mascheramento” (dal predetto Elaborato RELAZIONE PAESAGGISTICA), può
compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni
storico-culturali, comportando nel contempo la realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in
genere, opere di qualsiasi specie;
- le misure di salvaguardia e di utilizzazione per “Paesaggi rurali” di cui al comma 2 lett. a1) dell’art.
83 delle NTA del PPTR, considerato che la posa in trincea del gasdotto può comportare la
“compromissione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio
agrario e in particolare: dei muretti a secco e dei terrazzamenti; delle architetture minori in pietra o
tufo, a secco e non quali specchie, trulli, lamie, cisterne, fontanili, neviere, pozzi, piscine e sistemi
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storici di raccolta delle acque piovane; della vegetazione arborea e arbustiva naturale, degli ulivi
secolari, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive; dei caratteri geomorfologici
come le lame, le serre, i valloni e le gravine”.
Altri strumenti di tutela, vincolo, indirizzo
Pianificazione idrogeologica (P.A.I./P.G.R.A.)
Il territorio nel quale sono localizzate le opere in progetto fa parte del nuovo Distretto Idrografico
dell’Appenino Meridionale:

Il territorio oggetto di studio insiste sul bacino idrografico con relativa autorità competente definito
Bacini Interregionali Puglia (ex Autorità di Bacino Interregionale Puglia).
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Pareri pervenuti
Risultano ad oggi pervenuti ed agli atti i seguenti pareri da parte di Enti ed Amministrazioni
coinvolte, che il Comitato recepisce integralmente nel corso della presente istruttoria:
Parere prot. n. 12693 del 02/07/2021 del Comune di Apricena (FG):
Il Comune comunica la compatibilità dell’intervento con il vigente PRG e con il vigente
Regolamento per la manomissione di suolo pubblico, dunque esprime parere favorevole con
richiamo alla necessità di acquisire specifica autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico
prima dell’avvio dei lavori e con la prescrizione, rispetto alle modalità di posa che, su strade
comunali, dovrà avvenire in corrispondenza del centro strada per evitare interferenze con la
manutenzione degli scoli laterali e con le ordinarie conduzioni agricole.
Parere prot. n. 8372 del 08/07/2021 del Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici – Sezione
Urbanistica – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della REGIONE PUGLIA:
Il Servizio in questione precisa di essere tenuto al 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
opere connesse. Il Servizio non è tenuto al rilascio di autorizzazioni, nulla osta o concessioni ai fini
della autorizzazione delle opere, sia pure nell’ambito di procedimenti V.I.A.
In particolare, con riguardo al procedimento in oggetto, il Servizio evidenzia che non risulta
pervenuta agli atti dello stesso alcuna richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di
cui all’art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, necessaria per consentire al Servizio medesimo il rilascio
della relativa certificazione.
Parere prot. n. 6408 del 16/07/2021 del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica –
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana della REGIONE PUGLIA:
Il Servizio rappresenta che l’intervento in progetto risulta in contrasto con le specifiche prescrizioni
e le misure di salvaguardia ed utilizzazione evidenziate nel Parere medesimo ed integralmente
recepite in seno alla precedente sezione inerente l’inquadramento territoriale e paesaggistico.
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Il Servizio richiama altresì la possibilità di ricorrere, per il caso in esame (caso di opera pubblica e di
pubblica utilità) a procedure in deroga, con provvedimento di deroga di competenza della Regione,
ai sensi dell’art. 95, comma 1 delle NTA del PPTR.
Parere prot. n. 1172 del 26/07/2021 della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale:
L’Autorità ritiene di potersi esprimere solo dopo l’acquisizione di idonea documentazione tecnica
ad integrazione del progetto presentato, consistente in una planimetria generale degli interventi in
progetto nel formato vettoriale shape file georeferenziata nel sistema WGS84 UTM fuso 33 Nord.
Parere prot. n. 0062328 – 32 del 14/09/2021 di ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Foggia:
ARPA si esprime per la non assoggettabilità a VIA dell’intervento a condizione che siano adottate le
prescrizioni esecutive riportate nel parere e che per esigenze di sintesi non vengono qui riproposte.
Parere prot. n. MIC_SABAP-FG 21/10/2021 – 0009799P del Ministero dell Cultura – Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia:
L’Ente, nel ritenere “la documentazione archeologica prodotta dalla proponente sufficiente a
valutare il potenziale archeologico dell’area oggetto degli interventi”, richiede la sottoposizione
dell’intervento alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico prevista dall’art. 25,
commi 8 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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Parere di competenza ex art. 4, comma 1, ultimo capoverso del R.R. 07/2018
Valutazione di Incidenza
Esaminati gli Elaborati “5721-000-RT-D-0030_r0.pdf” (SCREENING VALUTAZIONE DI INCIDENZA
AMBIENTALE) e “5721-000-RT-D-0030_r0_ANNESSO-1.pdf” (FORMULARIO STANDARD NATURA
2000) e fatte le dovute verifiche di merito ai sensi della D.G.R. 24 luglio 2018, n. 1362 e relativo
Allegato “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” tenendo conto delle caratteristiche e delle
peculiarità dell’opera in progetto, è possibile affermare che essa, con particolare riferimento alle
tratte del gasdotto potenzialmente interferenti con:
- la ZSC IT9110002 “Valle Fortore, Lago di Occhito”;
- la ZPS IT9110039 “Promontorio del Gargano”;
- la ZSC IT9110008 “Valloni e Steppe Pedegarganiche”;
- la ZSC IT9110027 “Bosco Jancuglia, Monte Castello”,
in quanto a distanza minima tra specifico Sito della Rete Natura 2000 e gasdotto entro i 5 km
secondo la seguente tabella:

non comporterà riduzione, frammentazione e alterazione degli habitat e della vegetazione dei Siti.
L’opera in progetto, determinando effetti temporanei e circoscritti alla fase di cantiere, non
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necessita di VINCA non pregiudicando il mantenimento dell’integrità dei Siti della Rete Natura
2000 con riferimento agli obiettivi di conservazione di habitat e specie.
Valutazione Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo
Esaminati in dettaglio l’Elaborato “5721-000-RT-D-0025_r0.pdf” (PIANO DI UTILIZZO E
CARATTERIZZAZIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO) ed i relativi collegati Elaborati:
• “5721-000-RT-D-0025_r0_Annesso-1.pdf” (Certificati analisi ambientali (Tratto 1));
• “5721-000-RT-D-0025_r0_Annesso-2.pdf” (Certificati analisi ambientali (Tratto 2));
• “5721-000-RT-D-0025_r0_Annesso-3.pdf” (Certificati analisi ambientali (Tratto 3));
• “5721-000-RT-D-0025_r0_Annesso-4.pdf” (Certificati analisi ambientali (Tratto 4));
• “5721-000-RT-D-0025_r0_Annesso-5.pdf” (Certificati analisi ambientali (Bretella 1));
• “5721-000-RT-D-0025_r0_Annesso-6.pdf” (Certificati analisi ambientali (Bretella 2));
• “5721-000-RT-D-0025_r0_Annesso-7.pdf” (Certificati analisi ambientali (Bretella 3)),
analizzate in particolare le opere da realizzarsi e le fasi di lavoro necessarie e da cui deriva la
produzione di materiale da scavo come descritte al paragrafo 2 dell’Elaborato stesso, tenuto conto
dell’inquadramento geologico-geomorfologico delle aree di intervento come descritto al paragrafo
3 dell’Elaborato stesso, richiamate le disposizioni di cui al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120
“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164”, la valutazione del Piano che la Proponente ha proposto in
ragione dell’attuale livello di progettazione dell’opera è favorevole dal momento che il Piano
medesimo è stato elaborato nel rispetto del predetto D.P.R..
In ottemperanza all’art. 24 del D.P.R. n. 120 del 13/06/2017, ai fini dell’esclusione dall’ambito di
applicazione della normativa sui rifiuti, è già stata eseguita preventivamente una caratterizzazione
delle terre e rocce da scavo secondo il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. con riferimento al
contesto geomorfologico e litostratigrafico del corridoio interessato dalla posa delle condotte in
progetto. Tale indagine è finalizzata a verificare se il terreno movimentato ed escavato, per le
suddette fasi, potrà essere riutilizzato in loco per il rinterro delle trincee.
In particolare, con riferimento ai paragrafi 4 e 6 del sopra citato Elaborato, si precisa che:
• risulta adeguato il numero dei punti di indagine eseguiti lungo il corridoio di posa delle diverse
tratte del gasdotto in progetto pari ad un punto di indagine ogni 500 metri lineari e risultano

www.regione.puglia.it

24/27

2578

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

adeguate le quote di prelievo dei due campioni previsti per ogni punto di indagine (1: 0-1 m dal
piano di campagna; 2: 1-2 m dal piano di campagna essendo 2 m il fondo scavo) secondo le
indicazioni di cui all’Allegato 2 “Procedure di campionamento in fase di progettazione” al D.P.R. n.
120/2017 (rif. paragrafo 4.2 dell’Elaborato);
• risultano rispettate le procedure di caratterizzazione ambientale avendo avuto riguardo al “set
analitico minimale” di cui alla Tabella 4.1 dell’Allegato 4 “Procedure di caratterizzazione chimicofisiche e accertamento delle qualità ambientali” al D.P.R. n. 120/2017 (rif. paragrafo 4.3
dell’Elaborato);
• risultano indicate separatamente per tratta, per categorie di opere e per tipologia di materiale, e
riepilogate nelle Tabelle al paragrafo 6, le stime dei volumi di materiale riveniente dagli scavi.
Valutazione di compatibilità ambientale
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della verifica di compatibilità
ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Verifica di assoggettabilità a VIA
di cui all'Allegato V alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di
competenza ex art. 4 co.1 del R.R. 07/2018 ritenendo che il progetto in epigrafe non sia da
assoggettare al procedimento di VIA, alle prescrizioni ed alle condizioni ambientali di seguito
elencate, necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti
ambientali significativi e negativi e da rispettare in fase di progettazione esecutiva e comunque
prima dell’inizio dei lavori:
• sia effettuata la verifica preventiva dell’interesse archeologico prevista dall’art. 25, commi 8 e
ss. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prescritta dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;
• siano rispettate le eventuali prescrizioni che l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale dovesse impartire.
Tanto si conclude ferme restando le responsabilità della Proponente circa la corretta
progettazione, il rispetto delle normative tecniche applicabili e delle leggi vigenti e l’adozione delle
migliori soluzioni progettuali in fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell’inizio dei
lavori.
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I componenti del Comitato Reg.le VIA.

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

1

Ambito di competenza

CONCORDE o
NON CONCORDE
con il parere espresso

Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni
paesaggistici, culturali e ambientali

-

-

2

3

4

5

6

7

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

CONCORDE

Ing. Michela Inversi

NON CONCORDE

Difesa del suolo
Ing. Monica Gai

CONCORDE

Tutela delle risorse idriche

CONCORDE

Ing. Valeria Quartulli

NON CONCORDE

Lavori pubblici ed opere pubbliche
Ing. Leonardo de Benedettis

CONCORDE

NON CONCORDE

NON CONCORDE

Urbanistica

-

Infrastrutture per la mobilità

CONCORDE

Dott. Vitantonio Renna

NON CONCORDE
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8

Rifiuti e bonifiche

CONCORDE

Ing. Angelo Michele Cecere

NON CONCORDE

ASSET

CONCORDE

Ing. Maria Giovanna Altieri

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 Sanitaria Locale territorialmente
competente

-

Esperto in Infrastrutture
Ing. Gianluca Pantile

CONCORDE

Esperto in Geotecnica
Ing. Mario Mele

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

- in data 01.12.2021 provvedeva all’assolvimento degli obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013 con la
pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò
dedicata (www.sit.puglia.it/auth/portal/sit_vas/Elenchi/Piani+esclusi+da+VAS+r.r+18-2013) ed inviava
a mezzo PEC la nota r_puglia/AOO_089/01/12/2021/0017520 con cui comunicava al Canosa di Puglia –
Sportello Unico Edilizia la presa d’atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
- in data 08.12.2021 inviava a mezzo PEC la nota prot.AOO_089/17890 con cui comunicava, tra gli altri, al
Canosa di Puglia – Sportello Unico Edilizia, l’avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza
delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS ai sensi del citato articolo 7, comma 4
del R.R. 18/2013;
- la predetta nota prot. 17890 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n.
12 del 14.01.2014, per l’espressione di un contributo istruttorio.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

2583

Tutto quanto sopra premesso,
RILEVATO, dall’esame della documentazione trasmessa dall’autorità procedente comunale e pubblicata sul
portale ambientale regionale, che:
− “La proposta di PUE è relativa all’attuazione delle previsioni del PUG per il comparto AP.AS/P3, attraverso
un PUE - Piano Urbanistico Esecutivo, secondo quanto previsto dall’art. 15 dalla LR n.20 del 200 I e
secondo quanto disposto dalle Norme Tecniche d i Attuazione del Piano Urbanistico Generale vigente
del Comune di Canosa d i Puglia. (Cfr.: F_239856_ISTRUTTORIA_PUE_REGIO);
− “L’intervento, […], ricade nell’ambito “ AP.ASIP3 - Ambito Perequativo per Aree a Servizi alla Produzione”
disciplinato dall’art. 28.2 delle NTA del PUG.” (Cfr.: F_239856_ISTRUTTORIA_PUE_REGIO);
− L’area oggetto della proposta di intervento è ubicata a Nord-Est dell’abitato d i Canosa di Puglia e si colloca
nelle immediate vicinanze del centro urbano. (Cfr.: F_239856_ISTRUTTORIA_PUE_REGIO);
− “Prescrizioni d i PUG (art. 28.2 NTA PUG): Le AP.AS/P Sono le aree destinate a servizi (“US” e/o “zone F”)
dal PRO vigente, ma non sottoposte a procedura d i esproprio e/o non indennizzate per le quali il PUG
conferma la destinazione per servizi, ed individua quale ristoro per i proprietari non indennizzati. Al ‘intera
superficie di ogni singolo AP.AS (St), viene attribuito un indice di edificabilità territoriale da cui deriva un
volume virtuale da destinare alla residenza ed alla produzione (valutato quale ristoro per i proprietari
delle aree cedute al Comune per l’attuazione dei servizi), che deve essere allocato in una superficie di
concentrazione volumetrica (Scv) individuata o nello stesso contesto, in base al principio del trasferimento
dei diritti volumetrici della D.G.R. 1437/2005, così come indicato dalle seguenti NTA. La superficie derivante
dall’utilizzo dell’indice di edificabilità territoriale o derivante dalla differenza tra la superficie del comparto
perequato e la superficie di concentrazione volumetrica, e comunque nella misura minima del 70% della
St, è destinata a servizi (secondo le modalità individuate dai PUE per ogni singolo contesto) e ceduta
gratuitamente dai proprietari al Comune. Le aree destinate ad interventi pubblici, i n attesa della loro
utilizzazione da parte del Comune, sono destinate a verde pubblico attrezzato. In analogia con quanto
definito dalla Delibera d i Giunta Regionale N. 2589 del 22.12.2009 “DRAG - Criteri per la formazione e
la localizzazione dei PUE”, e per garantire migliori condizioni microclimatiche degli ambienti insediativi,
i PUE devono contenere norme, parametri, indicazioni progettuali e tipologiche che garantiscano il
migliore utilizzo delle risorse naturali e dei fattori climatici, nonché la prevenzione dei rischi ambienta l i, in
particolare attraverso: le sistemazioni esterne agli interventi con copertura naturale in grado di mitigare
l’effetto noto come “isola di calore’’, nonché di conservare quanto possibile la naturalità e la permeabilità
del sito; le sistemazioni esterne delle aree a destinazione monofunzionale o mista, con piantumazione
di masse boschive lineari (barriere) lungo le sorgenti inquinanti lineari (specie strade), per assorbire le
emissioni inquinanti in atmosfera e il rumore; la permeabilità dei suoli, limitando la presenza di
manufatti interrati e favorendo la previsione di pavimentazioni realizzate con materiali drenanti e
autobloccanti cavi; il “minimo deflusso vitale” per il bilancio idrico del territorio oggetto di intervento;
indicazione della densità arborea e arbustiva, indicando specie autoctone e coerenti con le caratteristiche
dei contesti; indicazioni progettuali e tipologiche che: tengano conto dei coefficienti di albedo medio del
paesaggio, ossia che considerino la riflessione della radiazione solare verso l’edificio; usino materiali da
costruzione con coefficienti di riflessione finalizzati al miglioramento del microclima in esterno considerino
la geometria degli ostacoli fisici (altri edifici, elementi del paesaggio) che influiscono sui guadagni solari
per effetto di ombreggiamento o riflessione della radiazione; privilegino forme compatte e condizioni
di esposizione e orientamento degli edifici tali da migliorarne l’efficienza energetica. (Cfr.: F_239856_
ISTRUTTORIA_PUE_REGIO);
− Nei AP.AS/P: le aree per servizi devono essere obbligatoriamente ubicate in fregio alla viabilità pubblica,
con accesso diretto dalla stessa; va evitata la polverizzazione delle aree per servizi; le aree per servizi
devono essere ubicate in prossimità delle maglie a destinazione omogenea. Nel Ap.AS/P, il PUG si attua
previa disposizione di un PUE, esteso all’intero comparto, nel rispetto dei seguenti indici e parametri: Ife

2584

−

−

−

−

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

= 0,4 mc/mq destinato alla produzione; Scv = Stc -Sus; Sus = 70% Se; Hmax = da definire in sede di PUE, con
le limitazioni imposte dalle vigenti norme sismiche; Dc = H x 0,5 con un minimo di 5 ml; Df = somma delle
altezze dei fabbricati prospicienti per 0,5 con un minimo di 10 ml; Dst = secondo il Codice della Strada,
con minimo 8 ml, o secondo l’allineamento consolidatosi; Sp = 30% Stc;” (Cfr.: F_239856_ISTRUTTORIA_
PUE_REGIO);
“Il volume virtuale derivante dall’applicazione dell’Itc sull’intero comparto, destinato alla produzione,
deve essere allocato in una superficie di concentrazione volumetrica. (Cfr.: F_239856_ISTRUTTORIA_PUE_
REGIO);
Sono destinati alle attività produttive ed alle attività commerciali al dettaglio o all’ingrosso e simili, alle
piccole e medie attività d i interscambio modale, nonché all’insediamento di strutture destinate alla ricerca
ed al lo sviluppo tecnologico, nonché alla produzione di tecnologie avanzate, nonché alla realizzazione dei
relativi annessi per le esigenze dei Lavoratori (quali mense, attrezzature ricreative, sportive, assistenziali
e sanitarie, sedi sindacali e associazioni di categorie, uffici , abitazioni d i custodia e di direzione).” (Cfr.:
F_239856_ISTRUTTORIA_PUE_REGIO);
“il Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18.03.2014,
pubblicata sul B.U.R.P. n 53 del 17.04.2014, già sottoposto a procedura di VAS, il cui parere motivato è
pubblicato sul BURP n. 20/2014;” (Cfr.: F_239866_dlg_00200_25-11-2021);
“[…] considerato altresì che il P.U.G. è stato già sottoposto a VAS e che il progetto in esame non comporta
variante allo stesso;”(Cfr.: F_239861_Attestazione_esclusione_VAS);

VERIFICATO, in esito all’istruttoria tecnico-amministrativa svolta in base alla documentazione trasmessa
dall’autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che:
− la proposta di PUE, come sopra descritta, soddisfa la condizione di esclusione di cui all’art.7.2. lettera f)
del Regolamento in parola poiché il vigente Piano Urbanistico Generale del Comune di Canosa di Puglia,
previamente sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, definisce per il comparto di che
trattasi (rif. NTA PUG Comune di Canosa di Puglia pag. 87-88-89 art. 28.2):
I.
II.
III.
IV.

l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali;
gli indici di fabbricabilità;
gli usi ammessi;
i contenuti di livello progettuale, con particolare riferimento alle altezze massime consentite, ai
rapporti di copertura, ai distacchi, agli indici di permeabilità dei suoli, e agli indici di piantumazione
(o ai corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale generale), nonché agli altri
contenuti stabiliti nel piano urbanistico comunale generale ai fini dell’applicazione della d.g.r. n. 2753
del 14/12/2010”;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni
di esclusione di cui all’ art.7, comma 7.2, lettera f) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e,
conseguentemente, ritenere assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano
di che trattasi, demandando al Comune di Canosa di Puglia, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento
degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare
atto della conclusione della presente procedura nell’ambito del provvedimento di approvazione;
RITENUTO, altresì di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di
registrazione di cui all’art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa al “PIANO URBANISTICO ESECUTIVO
DEL COMPARTO AP.AS/P3 PROSPICENTE VIA DEGLI AVELLI IN CANOSA DI PUGLIA”, pertanto non esime il
proponente e/o l’autorità procedente dall’acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, atto
di assenso comunque denominato in materia ambientale (ove prescritto) preventivamente alla realizzazione
delle opere;
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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.

−
−

−

−
−

−

−

DETERMINA
di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte
integrante del presente provvedimento;
di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera f) del
Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia
di Valutazione Ambientale Strategica per il piano denominata “PIANO URBANISTICO ESECUTIVO DEL
COMPARTO AP.AS/P3 PROSPICENTE VIA DEGLI AVELLI IN CANOSA DI PUGLIA”, demandando al Comune
di Canosa di Puglia, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo
7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della
presente procedura nell’ambito del provvedimento di approvazione;
di precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione
di cui all’art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa al “PIANO URBANISTICO ESECUTIVO DEL
COMPARTO AP.AS/P3 PROSPICENTE VIA DEGLI AVELLI IN CANOSA DI PUGLIA”, pertanto non esime il
proponente e/o l’autorità procedente dall’acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione,
atto di assenso comunque denominato in materia ambientale ( ove prescritto) preventivamente alla
realizzazione delle opere;
di notificare il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all’Autorità procedente – Canosa di
Puglia – Sportello Unico Edilizia;
di trasmettere il presente provvedimento:
• all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
• alle Sezioni regionali “Urbanistica” e “Tutela e Valorizzazione del Paesaggio”;
• al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
il presente provvedimento, composto da n.7 facciate, oltre Relata di Pubblicazione, firmato digitalmente
ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è pubblicato:
1) sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia
- Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR
n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
2)sul Portale Ambientale regionale, http://ecologia.regione.puglia.it Sezione VAS , in attuazione degli
obblighi di pubblicità stabilità dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
3) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto
9 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1;
avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente
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competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120
gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.
La Dirigente ad interim
della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA’
18 gennaio 2022, n. 30
Decreto 27 ottobre 2020 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche per la famiglia del
27 ottobre 2020 “Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e
assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020 (GU serie generale n. 17 del 22-01-2021)”Del. G.R. 2194/2021. Approvazione Avviso pubblico e domanda per accedere al “Budget di sostegno al
caregiver familiare”.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
Visto l’art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” in
merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii;
Vista la L.R. n. 51 del 30/12/2021 recante “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 gli artt. 20 e 21 del D. L.gs. n. 82 del 07/03/2005, come modificato dal D.Lgs. n. 21 del 13/12/2017,
“Codice dell’Amministrazione Digitale”;
Richiamato il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i. di “Adozione del modello organizzativo denominato
“Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione
Atto di Alta Organizzazione”;
Richiamata la Deliberazione G.R. n. 1974 del 07/12/2020, recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo ‘MAIA 2.0’”;
Richiamato il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo ‘MAIA 2.0’ ”, comprensivo dei relativi allegati;
Considerato che il DPGR su citato prevede che “a far data dall’insediamento dei Direttori di Dipartimento
le strutture regionali corrispondenti alle attuali Sezioni, con le loro articolazioni in Servizi, sono collocate
provvisoriamente negli ambiti dei Dipartimenti così come descritti nell’allegato A-bis” e che, come risulta
da nota della Segreteria Generale della Giunta prot. n. AOO_022-602, il Direttore del Dipartimento Welfare
si è insediato in data 06/05/2021;
Richiamata la Deliberazione G.R. n. 1576 del 30/09/2021 – “Conferimento incarichi di Direzione delle
Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta Regionale
22 gennaio 2021 n. 22” - con cui è stato conferito l’incarico di direzione della Sezione Benessere sociale,
innovazione e sussidiarietà alla Dott.ssa Laura Liddo;
Richiamata l’A.D. n. 013/DIR/2021/00028 avente ad oggetto: “ricollocazione servizi afferenti le nuove
Sezioni della Giunta regionale in attuazione della DGR 1576 del 30/09/2021”;
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.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue.
PREMESSO che:
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- Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2020 “Criteri e modalità di utilizzo
delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni
2018-2019-2020” del Dipartimento Politiche per la Famiglia, registrato alla Corte dei Conti in data 10
dicembre 2020 al n. 2800, pubblicato in G.U. serie generale n. 17 del 22.01.2021:
 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del fondo suddetto per gli anni 2018-2019-2020;
 è stata prevista ladestinazione delle risorse alle regioni che le utilizzano per interventi di sollievo e
sostegno destinati al caregiver familiare, di cui all’art. 1, comma 255,della legge 27 dicembre 2017, n.
205, dando priorità:
a) ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall’art. 3 del
decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280), recante «Riparto delle risorse finanziarie del
Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di
insorgenza anticipata delle condizioni previste dall’art. 3, del medesimo decreto;
b) ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle
disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
c) a programmi di accompagnamento finalizzati alla de istituzionalizzazione e al ricongiungimento
del caregiver con la persona assistita.
 è stato stabilito che le Regioni adottino nell’ambito della generale programmazione di integrazione
sociosanitaria e nell’ambito della programmazione delle risorse del Fondo per le Non Autosufficienze
e del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver, specifici indirizzi integrati di
programmazione per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 1 dello stesso Decreto, nel rispetto dei
modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo il coinvolgimento
delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;
 è stato previsto che le Regioni approvino un piano di massima delle attività per la realizzazione
degli interventi da finanziare ai fini della valorizzazione del ruolo di cura e di assistenza del caregiver
familiare, comprensivo di un cronoprogramma di attuazione e dei relativi costi. Il suddetto piano di
massima deve essere trasmesso al Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del
Consiglio dei Ministri allo scopo della richiesta della quota del Fondo per il sostegno del ruolo di cura
e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020 assegnata alla Regione Puglia pari a
complessivi € 4.508.767,69 così come riportato negli Allegati n. 1 e n. 2 dello stesso Decreto;
 è stato stabilito che il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e successivamente l’Ufficio per le politiche delle persone con disabilità della suddetta
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nuovo titolare delle competenze, provvede a monitorare la
realizzazione degli interventi finanziati sulla base dei dati comunicati dalle Regioni relativamente a
interventi realizzati, trasferimenti effettuati e attività finanziate a valere sulle risorse assegnate.
PRESO ATTO che
- la Regione Puglia con Delibera di G.R. n. 600 del 30 aprile 2020 e successive modifiche ed integrazioni, ha
approvato il Piano Regionale per la Non Autosufficienza per il triennio 2019-2021 che descrive gli interventi
e i servizi da realizzare in favore dei disabili gravi e gravissimi, come da indicazioni del Piano Nazionale per
la Non Autosufficienza 2019-2021, con le finalizzazioni e il riparto delle risorse stanziate in favore della
Regione Puglia dal DPCM del 21.11.2019 all’interno delle aree di intervento ivi previste;
- il giorno 2 aprile 2021 è stato trasmessoalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
le Politiche della Famiglia (segredipfamiglia@pec.governo.it), un piano di massima degli interventi
programmati in favore dei caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definiti
all’art. 1, comma 255 della L. 27 dicembre 2017 n. 205 e prioritariamente in favore dei caregiver di persone
in condizione di disabilità gravissima così come definiti dall’art. 3 del DM 26.09.2016,con l’utilizzo del Fondo
per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver annualità 2018-2019-2020 pari a complessivi
Euro 4.508.767,69;
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- è stato convocato incontro con organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità in applicazione
del DPCM 27.10.2021 art. 3, comma 1;
- il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha riscontrato le richieste di chiarimenti della Regione Puglia
in data 14 maggio 2021;
- nei giorni 14 aprile 2021, 6 maggio e 21 giugno 2021 si sono svolti gli incontri con le associazioni del tavolo
regionale della disabilità allo scopo di condividere indirizzi in merito alla progettazione ed all’utilizzo della
quota assegnata alla Regione Puglia del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver
annualità 2018-2019-2020 pari a complessivi € 4.508.767,69, in coerenza con la programmazione delle
risorse del Fondo per le Non Autosufficienze nell’ambito della generale programmazione di integrazione
sociosanitaria;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1136 del 07/07/2021 si è provveduto, tra l’altro, ad approvare
gli indirizzi di programmazione degli interventi di sostegno destinati al caregiver familiare di cui all’art.
1, comma 255 della L. 27 dicembre 2017 n. 205 e prioritariamente in favore dei caregiver di persone in
condizione di disabilità gravissima così come definiti dall’art. 3 del DM 26.09.2016, e la programmazione
dell’utilizzo del “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni
2018-2019-2020” pari a complessivi € 4.508.767,69 con il cronoprogramma e i relativi costi, così come
indicato nell’ Allegato A), specificando che la suddetta programmazione aveva carattere sperimentale e
che sarebbe stato possibile che fossero assegnate ulteriori risorse nazionali.
CONSIDERATO che
- con nota prot. n. AOO_146/02/08/2021/0012345 si è provveduto a trasmettere al Dipartimento Politiche
della Famiglia divenuto competente in materia, così come da Decreto 27 ottobre 2020, copia della suddetta
Del di G.R. n. 1136/2021, ai fini dell’erogazione delle risorse assegnate alla Regione Puglia;
- con nota prot. n. UPFPD-0001847-P-04/08/2021 acquisita al Protocollo Regionale con il n.
AOO_146/22/10/2021/0021885 l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, subentrato nella competenza, in ordine al “Fondo per il sostegno
del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020”, al Dipartimento per
le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicava di aver provveduto ad
acquisire gli atti elaborati dal Dipartimento per le politiche della Famiglia relativi all’istruttoria connessa al
riparto delle risorse del “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per
gli anni 2018-2019-2020” e chiedeva la trasmissione degli atti propedeutici al trasferimento dei suddetti
fondi;
- con nota prot. n. AOO_146/29/10/2021/0022180, si riscontrava la suddetta richiesta, provvedendo a
trasmettere all’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nuovo titolare delle competenze, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1136 del 07/07/2021
al fine di consentire al suddetto ufficio di procedere con le operazioni consequenziali riguardanti le fasi di
pagamento delle risorse assegnate alla Regione Puglia;
- che l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
in data 15 novembre 2021, ha provveduto a liquidare le risorse assegnate alla Regione Puglia del Fondo
caregiver familiare 2018, 2019, 2020 pari a € 4.508.767,69 (ns Prot. n. A00_146/18-11-2021/23082);
- all’esito dell’incontro tenutosi in data 24/11/2021 con le associazioni del tavolo regionale della disabilità
è stata valutata l’opportunità, al fine di valorizzare concretamente il carico, l’impegno di cura e il ruolo di
assistenza del caregiver familiare di persone in condizione di gravissima non autosufficienza, di consentire
la partecipazione al bando e la eventuale concessione del contributo al caregiver anche nell’ipotesi in
cui nel relativo nucleo familiare sia presente un disabile gravissimo che abbia percepito l’Assegno di Cura
(2018/2019) e/o il Contributo economico COVID-19 (2020/2021);
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- tale modifica discende dalla considerazione per cui i contributi predetti sono destinati al gravissimo non
autosufficiente e sono finalizzati al sostegno e alla cura dello stesso mentre tale contributo è finalizzato a
sostenere l’impegno del caregiver familiare;
- al fine di garantire lo snellimento e la economicità delle procedure istruttorie, in presenza di pazienti
la cui condizione di gravissima non autosufficienza sia stata già accertata nell’ambito delle procedure di
erogazione delle misure Assegno di Cura (2018/2019) e/o Contributo economico COVID-19 (2020/2021),
si è inteso consentire l’acquisizione e la valorizzazione delle valutazioni già rilasciate dalle competenti ASL;
- si è inteso precisare che il relativo criterio di priorità dettagliato nell’Allegato A alla DGR n. 1136/2021 si
riferisce esclusivamente all’ISEE del nucleo familiare del caregiver familiare;
- con nota prot. n. AOO_116/18/11/2021/0008306 la Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato
l’accreditamento delle risorse relative al fondo caregiver 2018-2019-2020 per complessivi € 4.508.767,69;le
predette somme sono state incassate ed accertate a valere sul capitolo di entrata E2056296 del bilancio
vincolato regionale esercizio 2021.
DATO ATTO che
- con Del. G.R. n. 2194 del 22 dicembre 2021 venivano approvati i “Nuovi Indirizzi di programmazione delle
attività per gli interventi da finanziare ai fini della valorizzazione del ruolo di cura e assistenza del caregiver
familiare”, recanti le modifiche e integrazioni alle Linee Guida già approvate in Allegato A alla DGR n.
1136/2021, che pertanto devono intendersi integralmente sostitutivi dei precedenti;
- con la Delibera di Giunta suddetta venivano approvati i criteri di riparto del Fondo di supporto al caregiver
familiare 2018-2019-2020 in analogia a quelli già utilizzati per l’assegnazione della quota di risorse FNA in
favore degli Ambiti Territoriali, come di seguito:




incidenza della popolazione residente di Ambito sul totale regionale (30% del totale)
incidenza della superficie territoriale di Ambito sul totale regionale (20% del totale)
incidenza della popolazione over 65 e oltre (50% del totale)

- con Atto Dirigenziale n. 197 del 23 dicembre 2021 si è provveduto, in applicazione dei suddetti criteri
all’assegnazione e al riparto del Fondo di supporto al caregiver familiare 2018-2019-2020 pari a complessivi
€ 4.508.767,69 in favore degli Ambiti Territoriali;
- è necessario dare attuazione agli indirizzi forniti con la Del. G.R. n. 2194 del 22 dicembre 2021, al fine di
implementare con celerità le procedure propedeutiche all’attribuzione del budget di sostegno al caregiver
familiare;
- è opportuno, anche alla luce dell’attuale e reiterato contesto emergenziale, definire procedure per
accedere al budget di sostegno al caregiver familiare, utilizzando piattaforme informatiche e credenziali
di accesso semplificate alle stesse, allo scopo di limitare l’accesso fisico delle persone impegnate nella
delicata funzione di caregiver familiare.
Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, si rende necessario con il presente provvedimento approvare
l’Avviso Pubblico contenente le procedure di accesso al budget di sostegno al caregiver familiare riportato in
Allegato A al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, con il relativo format di domanda (Allegato
1), implementato su apposita piattaforma informatica sul portale www.sistema.puglia.it e accessibile dal link
bandi.pugliasociale.regione.puglia.it.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti
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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 S.M.I.
Il presente provvedimento non determina adempimenti contabili in quanto attuattivo di risorse già impegnate
con AD 192/2021/197.
Dichiarazioni e attestazioni:
- Il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di cui agli art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigente della Sezione
Dott.ssa Laura Liddo
Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA’
-

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito;
rilevata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6
bis della L. 241/90, dell’art. 7 del DPR n. 62/2013. e dell’art 7 del Codice di comportamento dei
dipendenti della Regione Puglia.
DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare l’Avviso informativo (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, che
descrive le procedure per accedere al budget di sostegno al caregiver familiare, in attuazione degli indirizzi
approvati dalla Giunta Regionale con propria DGR n. 2194 del 22 dicembre 2021, con annesso format di
domanda da utilizzare per richiedere il contributo in questione;
3. di stabilire che la domanda di accesso al budget di sostegno al caregiver familiare debba essere compilata
e inviata esclusivamente e a pena di esclusione su piattaforma dedicata on line (accessibile dal link
bandi.pugliasociale.regione.puglia.it),secondo le procedure riportate nell’Allegato “A”;
4. di stabilire che la presentazione delle domande debba essere effettuata a partire dalle ore 12,00 del
08/02/2022 ed entro le ore 12,00 del 08/03/2022;
5. di stabilire che gli Ambiti Territoriali curino le attività istruttorie ed adottino gli atti di ammissione al
beneficio e di erogazione delle stesso, avvalendosi della piattaforma informatica dedicata alla gestione
dematerializzata della misura;
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6. di demandare alla società in house INNOVAPUGLIA S.p.A. l’implementazione della apposita procedura
telematica per la presentazione delle istanze e la gestione delle stesse;
7. di demandare ad atti successivi la liquidazione agli Ambiti Territoriali delle somme a loro assegnate con
atto di impegno AD 192/2021/197 nell’ambito dello stanziamento previsto dalla DGR 2194/2021;
8. di disporre la tempestiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Puglia;
9. di dare atto che il presente provvedimento:
- viene adottato interamente in formato digitale, si compone di n. 31 facciate (comprensivo dell’Allegato
A “Avviso per la presentazione delle domande di accesso al “Budget di sostegno al ruolo di cura e
assistenza del caregiver familiare” e dell’Allegato 1 “Modello di domanda”) e sarà conservato, ai
sensi delle linee guida del Segretario generale della Giunta regionale e del Segretario Generale del
Presidente, prot. N. AOO_022/652 del 31/03/2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema
Puglia e Diogene;
- viene redatto in forma integrale;
- è immediatamente esecutivo;
- viene pubblicato per estratto all’Albo telematico-provvisorio delle determinazioni del Dipartimento del
Welfare sul portale “sistema.puglia.it” per 10 giorni lavorativi e poi archiviato nel sistema informativo
di gestione documentale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del DPGR n. 22/2021;
- viene pubblicato in formato tabellare sul sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it,
Sezione “Amministrazione trasparente”, Sottosezione di I livello ”Provvedimenti”, Sottosezione di II
livello “Provvedimenti dei dirigenti amministrativi”, ai sensi e per gli effetti dell’art 23 Dlgs 33/2013;
- sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 26, D.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it, Sezione “Amministrazione trasparente”;
- viene trasmesso in formato digitale al Segretario Generale della Giunta regionale;
- viene trasmesso all’Assessorato al Welfare.
La Dirigente della
Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà
Dott.ssa Laura Liddo
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Allegato A
Avviso per la presentazione delle domande di accesso al
“budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del
caregiver familiare”

Il presente allegato si compone di n 12. (dodici) pagine
inclusa la presente copertina
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1. Contesto di riferimento e finalità generali
Il presente documento è stato predisposto dalla Sezione Benessere Sociale, Innovazione e
Sussidiarietà in applicazione della Del. di G.R. n. 1136/2021 integrata e modificata dalla Del. di
G.R. n. 2194/2021 al fine di definire le procedure per la presentazione delle domande per la
richiesta dell’ intervento, a carattere sperimentale rivolto ai caregiver familiari delle persone in
condizioni di gravissima disabilità non autosufficienza residenti in Puglia, definito “budget di
sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare” .
Si precisa che, in applicazione di quanto disposto dal Decreto della Presidenza del Consiglio
dei Ministri 27 ottobre 2020 (GU Serie generale n. 17 del 22.01.2021) del Dipartimento per
le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di “Criteri e
modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del
caregiver familiare per gli anni 2018, 2019, 2020”, la figura del caregiver familiare viene
individuata dall’art. 1, comma 255 della L. 30 dicembre 2017 n. 205, come segue: “la persona
che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello
stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare
o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia,
infermita' o disabilita', anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di
prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e
continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o
sia titolare di indennita' di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”.
2. Requisiti di accesso
Possono presentare la domanda per l’accesso al “budget di sostegno al ruolo di cura e
assistenza del caregiver familiare” della persona in condizioni di gravissima disabilità e non
autosufficienza le persone che siano in possesso,al momento della presentazione dell’istanza,
a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di accesso:

1)

essere caregiver familiare così come definito dall’art. 1 comma 255 della L. 30 dicembre
2017 di una persona in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza, così
come definito dall’art. 3 del DM FNA 2016 che al momento della domanda sia in vita e
residente in Puglia;

2)

essere residente, al momento della domanda, nella Regione Puglia;

3)

non essere caregiver di disabili beneficiari di Progetti di Vita Indipendente (Annualità
2018-2019-2020-2021);

4)

non essere caregiver di disabili beneficiari di progetti “Dopo di Noi” (Annualità 20202021);

5)

non essere caregiver beneficiari della misura RED 3.0 “Caregiver familiare” (Annualità
2019-2020-2021).
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Si precisa inoltre che, nel caso in cui l’assistito sia affetto da una delle condizioni di non
autosufficienza di cui al comma 2 lett. a) e d), dell’articolo 3 del Decreto FNA 2016,
determinata da eventi traumatici e l’accertamento dell’invalidità non sia ancora definito ai
sensi delle disposizioni vigenti, il caregiver familiare potrà comunque presentare la domanda
ed eventualmente accedere al “budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza”, nelle more
della definizione del processo di accertamento, in presenza di una diagnosi rilasciata da
struttura sanitaria specialistica pubblica del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) , o da struttura
privata accredita in regime di convenzione con il SSN.
Le informazioni sul caregiver familiare e sulla persona assistita in condizioni di gravissima
disabilità non autosufficienza autocertificate in fase di presentazione dell’istanza, saranno
acquisite da parte dell’Ambito Territoriale territorialmente competente ai fini della verifica,
anche in collaborazione con il Distretto Sociosanitario, per le valutazioni di relativa spettanza,
dei requisiti di accesso alla misura.
Resta inteso che le ASL opereranno attraverso i Distretti SocioSanitari e al loro interno
attraverso le UVM competenti in materia di valutazione multidimensionale, allo scopo di
accertare e certificare le condizioni di gravissima disabilità non autosufficienza del disabile di
cui si occupa il caregiver familiare. A tal fine, in presenza di pazienti la cui condizione di
gravissima non autosufficienza sia stata già accertata nell’ambito delle procedure di
erogazione delle misure Assegno di Cura (annualità 2018/2019) e/o Contributo economico
Covid-19(annualità 2020 /2021), saranno acquisite ai fini istruttori e valorizzate dall’UVM le
valutazioni già rilasciate dalle competenti ASL.
3. Criteri di priorità per l’accesso al budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del
caregiver familiare
In presenza di una dotazione finanziaria limitata e, a fronte di una platea potenziale di
richiedenti particolarmente ampia, stante il numero di persone con gravissima disabilità
emersa a seguito della gestione delle misure ad esse specificamente rivolte, si rende
necessario declinare criteri di priorità che rendano oggettiva la selezione da parte di ciascun
Ambito Territoriale dei richiedenti la misura.
La ratio dei criteri di priorità è, pertanto, quella di individuare, tra le domande che abbiano
superato positivamente la fase istruttoria riferita ai soli requisiti di accesso, i casi che si trovino
in contesti più fragili in quanto esposti al disagio sociale, a precarie condizioni di lavoro, a
maggiori carichi di lavoro di cura e a maggiore fragilità economica.
A tal fine, le domande di accesso alla misura saranno ordinate, ai fini della relativa istruttoria e,
ai fini dell’ammissione sulla base dei sotto riportati criteri di priorità.
La griglia di valutazione che consente di attribuire un punteggio massimo di 100 p. è così
articolata:

www.regione.puglia.it
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CRITERIO 1
ISEE NUCLEO FAMILIARE DEL CAREGIVER FAMILIARE (come desumibile da certificazione ISEE in corso di vigenza)
MASSIMO PUNTI 50
Indicatore di attribuzione del punteggio

Punteggio

ISEE <= 5.000,99 euro

50

ISEE da 5001,00 a 10.000,99 euro

40

ISEE da 10.001,00 a 15.000,99 euro

30

ISEE da 15.001,00 a 20.000,99 euro

25

ISEE da 20.001,00 a 25.000,99 euro

10

ISEE da 25.001,00 a 30.000,99 euro

5

ISEE > =30.001,00 euro

0

CRITERIO 2
Condizione lavorativa dei componenti del nucleo familiare (a tal fine si considerano il caregiver
familiare e tutti i componenti del nucleo con la sola esclusione del disabile gravissimo assistito) - (il
punteggio sarà assegnato alla situazione prevalente)
MASSIMO PUNTI 15
Indicatore di attribuzione del punteggio

Punteggio

tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (compreso il caregiver
familiare) con età <=64 anni, sono in condizione attiva e non sono occupati

15

il caregiver familiare ha età <= 64 anni, è in condizione attiva e non è
occupato;

10

il caregiver familiare è occupato o ha un’età >=65 anni, ed almeno un
componente maggiorenne del nucleo ha età <=64 anni, in condizione attiva e
non è occupato

5

nuclei familiari in cui tutti i componenti hanno età >=65 anni e/o nuclei
familiari non ricadenti nei casi precedenti

0
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CRITERIO 3
Condizioni di fragilità sociale del nucleo familiare del caregiver familiare assegnato alla situazione prevalente)

(il punteggio sarà

MASSIMO PUNTI 35
Indicatore di attribuzione del punteggio

Punteggio

nucleo familiare con almeno un disabile (art. 3 comma 3 L. 104/1992) ulteriore
rispetto al disabile gravissimo assistito

35

nucleo familiare con almeno una persona anziana (=>65 anni) diverso dal
disabile gravissimo assistito

30

nucleo familiare composto esclusivamente da caregiver familiare e dal disabile
gravissimo NA

20

nucleo familiare non ricadente nei casi precedenti con almeno un minore
diverso dal disabile gravissimo assistito

10

nucleo familiare non ricadente nei casi precedenti

0

N.B.: I dati relativi alla composizione del nucleo familiare saranno desunti dall’attestazione ISEE
ordinario in corso di validità il cui Protocollo di rilascio da parte dell’INPS dovrà essere indicato
dal richiedente all’atto della compilazione della domanda. La condizione lavorativa dei
componenti del nucleo familiare del caregiver e l’eventuale disabilità di componente/i del
nucleo familiare, ulteriore/i rispetto al disabile gravissimo assistito verranno autocertificate in
sede di presentazione dell’istanza
Nel caso in cui vengano rilevate dall’INPS delle omissioni o difformità nell’ISEE dichiarato dal
caregiver familiare, Innovapuglia segnalerà con un allert tali domande nell’ambito dell’elenco
delle istanze da verificare e sarà cura dell’Ambito Territoriale procedere con le operazioni di
verifica. Il soggetto richiedente dovrà dimostrare, infatti, che quanto omesso o presentato in
maniera difforme non incide sul calcolo dell’ISEE ovvero potrà presentare un nuovo modello
DSU di richiesta dell’ISEE ordinaria. Tale nuova documentazione dovrà essere verificata
dall’Ambito territoriale anche in applicazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali 5 luglio 2021 (art. 4).
Si precisa, infine, che nei casi di punteggio ex aequo attribuito in base ai su declinati criteri di
priorità, saranno ammesse al “budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver
familiare”, le domande debitamente validate e inviate su piattaforma in base all’ordine
cronologico di arrivo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, in applicazione
della Del. G.R. n. 1136 del 07.07.2021 modificata e integrata dalla Del. G.R. n. 2194/2021
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4. Budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare del gravissimo
disabile non autosufficiente
Per l’attuazione della nuova misura deliberata in via sperimentale, a seguito dell’applicazione
del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 17 ottobre 2020 sono disponibili risorse
pari a Euro 4.508.767,69.
L’importo del singolo budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza al caregiver familiare,
erogabile a ciascun beneficiario utilmente ammesso, è pari ad € 1.000,00 una tantum e sarà
erogato dagli Ambiti Territoriali ai beneficiari che saranno individuati in esecuzione del
presente Avviso ed in attuazione degli “Indirizzi di programmazione delle attività per gli
interventi da finanziare ai fini della valorizzazione del ruolo di cura e assistenza del caregiver
familiare”, approvati con D.G.R. n. 1136 del 07/07/2021 e modificati da ultimo con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2194 del 22/12/2021.
Verificata la sussistenza dei requisiti di accesso alla presente misura e l’utile collocazione in
graduatoria di ambito, l’Ambito territoriale ammette e finanzia il “budget di sostegno al ruolo
di assistenza e cura del caregiver familiare” per l’importo una tantum di euro 1.000,00 ..
Il budget, riconosciuto al beneficiario ammesso, è utilizzabile dallo stesso per l’acquisto di
interventi a sostegno del suo ruolo di cura e assistenza tra quelli di seguito elencati
,esclusivamente a puro titolo esemplificativo:








acquisto di attrezzature di domotica sociale;
potenziamento dell’intervento di assistenza domiciliare (prestazioni dell’OSS);
ricovero di sollievo temporaneo in struttura residenziale (RSSA, RSA);
acquisto polizza assicurativa per rischio infortuni/responsabilità civile collegata
all’attività di cura;
acquisto di prestazioni sociali (assistenti familiari);
acquisto di prestazioni di sollievo presso centri diurni e semiresidenziali, per la parte
gravante sulla quota a carico dell’assistito e qualora non siano già totalmente coperte
da altri finanziamenti regionali;
altro. Tale opzione ribadisce la possibilità di scelta da parte del care giver familiare per
altri e diversi interventi e prestazioni, a discrezione del care giver familiare, purchè
riconducibili allo scopo del contributo ovvero il sollievo ed il sostegno al ruolo di cura
e assistenza del care giver familiare e purchè fiscalmente rilevabili.

Si precisa, inoltre, che:
-

non potranno essere presentate più domande da parte di diversi soggetti dichiaratisi
caregiver del medesimo disabile assistito; il sistema, pertanto, consentirà solo la
presentazione della prima istanza in ordine cronologico con inammissibilità di ogni altra
successiva istanza;

-

potranno essere inoltrate più domande da parte dal medesimo caregiver per disabili
gravissimi diversi, ma solo se facenti parte del nucleo familiare del caregiver;
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-

in caso di decesso del disabile gravissimo non autosufficiente assistito prima della
valutazione sanitaria ad opera del medico specialista individuato dal Direttore del
Distretto sociosanitario occorrerà verificare da parte del Distretto Sociosanitario il
possesso (almeno) di una certificazione sanitaria rilasciata nell’ultimo semestre di vita
della persona assistita che attesti la condizione di gravissima disabilità non autosufficienza
ai sensi dell’art. 3 comma 2 lettera a), b), c), d), e), f), g), h) i). In assenza di tale
documentazione probante, la domanda al budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza
del caregiver familiare dovrà essere ritenuta inammissibile e quindi esclusa dalla misura.

-

in caso di disabili gravissimi deceduti successivamente alla valutazione sanitaria positiva, il
caregiver familiare dell’assistito verrà ammesso al budget di sostegno se sarà in grado di
dimostrare di aver acquistato, a partire dalla data di presentazione della domanda e fino
al decesso del disabile gravissimo, uno o più interventi descritti nell’Avviso a sostegno del
suo ruolo di cura e assistenza;

-

in caso di caregiver deceduti prima della verifica del requisito di cui all’art. 1, comma 255
della L. n. 205/2017 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 3/2020, si potrà accertare la presenza di un
eventuale PAI o relazione sociale rilasciati nell’ultima annualità di vita da cui possa essere
evincibile il suddetto requisito; in assenza di tale documentazione la domanda al budget di
sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare dovrà essere ritenuta non
ammissibile e quindi esclusa dalla misura;

-

in caso di caregiver familiari deceduti successivamente alla chiusura della fase istruttoria,
con esito positivo e ammessi al budget di sostegno, il contributo rientrerà nell’asse
ereditario;

-

il contributo non sarà erogato in caso di impossibilità di verifica dei requisiti di accesso alla
misura, per intervenuta indisponibilità del caregiver familiare dopo la presentazione della
domanda e prima della verifica.

5. Cause di esclusione
Saranno escluse dalla misura di cui al presente bando:
1. le domande presentate da caregiver familiare non residente in Puglia;
2. le domande presentate da caregiver familiare che presta assistenza in favore di
disabile gravissimo non autosufficiente non residente in Puglia;
3. le domande presente da caregiver di disabili beneficiari di Progetti di Vita Indipendente
(Annualità 2018-2019-2020-2021);
4. le domande presentate da caregiver di disabili beneficiari di progetti “Dopo di Noi”
(Annualità 2020-2021);
5. le domande presentate da caregiver beneficiari della misura RED 3.0 “Caregiver
familiare” (Annualità 2019-2020-2021);
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6. le domande presentate da caregiver privi dei requisiti previsti dall’art 1 comma 255
della l. n. 205/2017;
7. le domande presentate da parte di più soggetti dichiaratisi caregiver del medesimo
assistito ( con eccezione della prima istanza presentata in ordine cronologico);
8. le domande presentate dal medesimo caregiver per più assistiti ove gli stessi non
rientrino nel nucleo familiare del richiedente (nel qual caso sarà considerata solo la
prima istanza validamente ammessa);
9. le domande presentate oltre il termine perentorio di scadenza di cui al presente
bando;
10. le domande presentate in modalità differenti rispetto a quanto prescritto nel presente
avviso;
11. le domande che contengono dichiarazioni risultate mendaci a seguito di accertamenti
espletati da parte degli Ambiti Territoriali competenti.
6. Termini e modalità di presentazione delle istanze
Le istanze di accesso al “budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver
familiare” dovranno essere compilate ed inviate, a pena di esclusione, su piattaforma online
dedicata: bandi.pugliasociale.regione.puglia.it dal caregiver familiare, dal referente familiare
del caregiver o da delegato del caregiver esterno al nucleo entro i termini di seguito previsti
nell’Avviso. Le istanze saranno prese in carico, per le successive fasi istruttorie, dall’Ambito
Territoriale di residenza del caregiver familiare in collaborazione con il Distretto Sociosanitario
di riferimento per il disabile gravissimo non autosufficiente assistito per il tramite del
responsabile del procedimento appositamente individuato.
In sede di istanza, il richiedente oltre ad indicare tutti i dati richiesti dal format,dovrà, altresì,
specificare quale intervento a sostegno del suo ruolo di cura intenda porre in essere tra quelli
elencati al paragrafo 4 del presente avviso.
La presentazione della domanda prevede obbligatoriamente il possesso di credenziali SPID,
Sistema Pubblico di Identità Digitale, di livello 2 ed una attestazione ISEE Ordinario in corso di
validità relativa al nucleo familiare del caregiver familiare. Le credenziali SPID devono essere
intestate al referente del nucleo familiare. Qualora il referente familiare non sia in possesso di
credenziali SPID è possibile delegare un soggetto terzo in possesso di credenziali SPID per la
presentazione della domanda. In mancanza non sarà possibile procedere alla presentazione
della domanda. In caso di presentazione per delega, il delegato dovrà essere in possesso delle
seguenti informazioni necessarie per l’acquisizione d’ufficio dall’INPS del valore dell’ISEE
Ordinario in corso di validità in cui sia presente l’eventuale beneficiario: codice fiscale del
dichiarante DSU, numero di protocollo e data di rilascio riferiti alla DSU preliminare al calcolo
dell’ISEE. L’atto di delega dovrà essere inserito in piattaforma.
Per tutte le informazioni riguardanti SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è possibile consultare il sito
https://www.spid.gov.it/.
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a. Accreditamento del referente familiare
Il caregiver, referente familiare o il delegato esterno al nucleo accede con le proprie credenziali
SPID rilasciate da un fornitore accreditato alla piattaforma della procedura telematica. Nel
caso del primo accesso, dovrà fornire anche il proprio indirizzo di Posta Elettronica e il proprio
numero di telefono cellulare cui verranno inviate le comunicazioni inerenti le procedure
telematiche. Il referente familiare o il delegato risulterà il responsabile dei dati inseriti
relativamente alla presente procedura e a tutte le future procedure cui il nucleo familiare
parteciperà, fatte salve eventuali comunicazioni di modifica espressamente effettuate.
La procedura telematica provvederà a inviare un messaggio e-mail contenente un codice di
verifica utile a verificare il corretto inserimento dell’indirizzo e-mail indicato dal referente e un
messaggio sms contenente un ulteriore codice di verifica del numero di telefono cellulare del
referente stesso. Questi codici dovranno essere riportati nella pagina di certificazione proposta
dalla procedura telematica.
Questa fase è condizione necessaria a generare un “Codice Famiglia”.
b. Generazione Codice Famiglia
Al termine della fase di accreditamento del referente familiare, previa convalida, il sistema
genera il “Codice Famiglia” inviandolo via SMS al numero di cellulare e all’indirizzo di posta
elettronica, preferibilmente un indirizzo di posta certificata, indicati dal referente/delegato
nella fase precedente. L’anagrafica del nucleo familiare viene generata automaticamente sulla
base delle informazioni presenti nell’Attestazione ISEE Ordinario, rilasciata al richiedente e
acquisito automaticamente tramite cooperazione applicativa tra i sistemi INPS e piattaforma
telematica. Non è, quindi, possibile modificare i dati relativi al nucleo familiare se non
aggiornando la dichiarazione ISEE. E’, invece, necessario integrare le informazioni relative ai
componenti del nucleo familiare riguardanti la residenza e il domicilio lo stato di occupazione,
i titoli di studio, e lo stato di disabilità richieste dalla piattaforma informatica tramite l’apposita
funzione. Solo al termine di tali azioni sarà possibile procedere al successivo punto.
Si precisa che la piattaforma informatica è già accessibile per la generazione del codice
famiglia, laddove si disponga di Attestazione ISEE 2022.
I richiedenti già in possesso di un Codice Famiglia di anni precedenti non potranno utilizzarlo in
quanto relativo a ISEE Ordinario scaduto.
c. Compilazione e invio della domanda. Generazione del “Codice Domanda”
Dopo aver effettuato l’accreditamento e la generazione del Codice Famiglia, il referente del
nucleo familiare/delegato presenta la domanda di accesso al budget di sostegno al ruolo di
cura e assistenza del caregiver familiare”.
La compilazione e l’invio della domanda può essere effettuato esclusivamente on-line,
accedendo allo stesso indirizzo web http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it previa
autenticazione con credenziali SPID Livello 2 e solo dopo aver completato correttamente le
precedenti fasi di Accreditamento del referente familiare e Generazione del Codice Famiglia.
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La procedura di presentazione della domanda è di tipo “chiuso” in quanto può essere
effettuata esclusivamente dalle ore 12,00 del 08 febbraio 2022 alle ore 12,00 del 08 marzo
2022.
Alla domanda non andrà allegata alcuna documentazione, con l’unica eccezione della
eventuale diagnosi specialistica relativa alla persona con gravissima disabilità non
autosufficienza assistita dal caregiver familiare - rilasciata da struttura ospedaliera o sanitaria
specialistica del SSR pugliese o di altra Regione italiana, o con essi convenzionata - attestante
la condizione di gravissima non autosufficienza da patologia specifica determinata da eventi
traumatici riconducibile alle lettere a) e d), dell’art. 3 comma 2 del Decreto FNA 2016, per
gravissimi disabili non autosufficienti che al momento della presentazione della domanda da
parte del caregiver familiare, non abbiano ancora conseguito l’accertamento di invalidità.
Al termine della compilazione della domanda online, il referente o il delegato deve cliccare
su INVIA per la consegna telematica della stessa. La procedura telematica genera un
documento in formato pdf, firmato digitalmente dalla piattaforma telematica mediante sigillo
elettronico, contenente tutti i dati inseriti in domanda, al quale è automaticamente assegnato
dalla Regione Puglia un numero di protocollo in ingresso, attestando così la corretta
acquisizione della domanda.
Se il referente o il delegato non INVIA espressamente la domanda, la stessa non risulterà
formalmente presentata e non potrà essere protocollata dal sistema in ingresso, né acquisita
dagli uffici competenti ai fini della relativa istruttoria.
Non è possibile modificare una domanda già inviata; nel caso in cui il referente/delegato voglia
modificare una o più delle informazioni contenute nella domanda compilata, la stessa dovrà
essere compilata ex novo previo annullamento della precedente domanda, che sarà richiamata
mediante codice pratica nella apposita procedura di annullamento.
Sarà possibile effettuare la suddetta procedura di annullamento entro e non oltre le ore 11,00
del giorno 8 marzo 2022.
Tutte le comunicazioni inerenti l’iter istruttorio della domanda saranno trasmesse dall’Ambito
Territoriale mediante la medesima piattaforma telematica di gestione delle domande, con
avviso e comunicazione inoltrata anche all’indirizzo e-mail che ciascun richiedente avrà avuto
cura di indicare, tanto al fine di ridurre la gestione di documentazione cartacea e facilitare la
comunicazione con gli utenti senza sovraccaricarli di oneri.
Per le modalità di gestione dei servizi telematici si rimanda al “Manuale delle Procedure del
Servizio di Assistenza Tecnica del Centro Servizi PugliaSociale”, la cui ultima versione è sempre
resa disponibile nella sezione Documenti e/o Manuali della piattaforma telematica.
7. Responsabile del Procedimento
Il responsabile del procedimento “budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del
caregiver familiare”, per la fase di presentazione delle istanze, è il dr. Giuseppe Chiapperino.
La Sezione competente è la Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà.
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Per la fase di valutazione delle istanze e di concessione del contributo economico gli Ambiti
Territoriali dovranno nominare un proprio responsabile del procedimento i cui riferimenti
saranno pubblicati sulla piattaforma informatica.
Per richiedere informazioni in merito al dispositivo di funzionamento della misura si prega di
fare riferimento esclusivamente alla funzione “RICHIEDI INFO” disponibile su piattaforma
telematica dedicata.
A ciascun quesito formulato si risponderà esclusivamente in forma scritta su piattaforma e con
riscontro e-mail all’indirizzo indicato dal richiedente.
Per eventuali richieste di supporto informatico per le funzionalità della piattaforma gli utenti,
gli operatori degli Ambiti territoriali e dei Distretti Sociosanitari nonché gli operatori degli
sportelli di supporto alle famiglie potranno fare riferimento alla funzione “Assistenza Tecnica”
disponibile sulla medesima piattaforma.
Il servizio di Assistenza Tecnica opera secondo quanto definito nel “Manuale delle Procedure
del Servizio di Assistenza Tecnica del Centro Servizi Puglia Sociale”, la cui ultima versione è
sempre resa disponibile nella sezione Documenti e/o Manuali della piattaforma telematica
8. Norme di rinvio
La Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà si riserva di produrre apposite linee
guida o circolari interpretative in favore dei RUP individuati dagli Ambiti Territoriali pugliesi per
la gestione amministrativa della presente misura, laddove richieste e necessarie per
l’omogeneo e spedito svolgimento delle procedure su tutto il territorio regionale.
9. Informazione e pubblicità
Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione
Puglia, sul sito istituzionale della Regione Puglia nonché sulla piattaforma informatica dedicata
sopra richiamata.
10. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informano i soggetti interessati
all’accesso al “Budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare” che il
trattamento dei dati forniti in sede di presentazione dell’istanza e a tal fine acquisiti è
finalizzato alla gestione del presente procedimento preordinato all’assegnazione del
contributo in questione, alla redazione dei Registri territoriali di Ambito dei caregiver familiari,
nonché ai fini della gestione delle procedure di assegnazione di contributi e sarà effettuato
esclusivamente a cura dei soggetti espressamente autorizzati a perseguire la suddetta finalità.
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Titolare del trattamento dati, è la Regione Puglia, nella persona del Dirigente della Sezione
Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, in qualità di Designato del trattamento di dati
personali ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 145 del 30 gennaio 2019.
Il Responsabile della protezione dei dati (“RDP”) della Regione Puglia è contattabile inviando
una mail all’indirizzo rdp@regione.puglia.it.
Il conferimento dei dati per le finalità suindicate è necessario ai fini della verifica dei requisiti di
accesso al “Budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare” e la
mancata comunicazione comporterà il mancato accertamento degli stessi con esclusione
dall’accesso al contributo.
La Regione Puglia, per l’attuazione della misura “Budget di sostegno al ruolo di cura e
assistenza del caregiver familiare”, si avvale degli Ambiti Territoriali dei Distretti Socio Sanitari,
che saranno nominati quali Responsabili del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento
UE 2016/679 (GDPR) con apposito Accordo conforme al modello allegato alla Del. di G.R
1328/2020.
Il responsabile del trattamento dati è altresì la Società in house, assoggettata alla direzione e
controllo della Regione Puglia, InnovaPuglia S.p.A. (di seguito "InnovaPuglia"), sulla base degli
atti di nomina e delle convenzioni di cui alla DGR n. 2213/2017, nell'ambito degli affidamenti
disposti con DGR n. 1921/2016 (POR Puglia FESR - FSE 2014/2020 e A.D. 220 del 27/03/2019
Affidamento attività progetto eWelfare2.0. Avvio degli interventi prioritari in tema di Agenda
digitale. "Azione pilota Puglia Log-in", come integrata con A.D. n. 1691 del 16/12/2021 e con
DGR n. 1871/2019 (Puglia Digitale - Programmazione 2019-2021 interventi e azioni prioritari in
tema di Agenda Digitale. Approvazione).
I dati conferiti verranno conservati in conformità alla normativa sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
Nei limiti di quanto sopra dettagliato, gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli
artt. 15 e ss del GDPR ed, in particolare, il diritto ad ottenere, nei casi previsti, l’accesso e la
rettifica, la limitazione o l’opposizione al trattamento dei dati.
Apposita istanza può essere presentata al Responsabile della protezione dei dati (“RDP”) della
Regione Puglia all’indirizzo rdp@regione.puglia.it.
Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati avvenga in violazione di
quanto previsto dal GDPR, hanno diritto a proporre istanza di reclamo, ai sensi dell’art. 77 del
Regolamento stesso, al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11 - 00187
Roma, protocollo@gpdp.it, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del
GDPR.
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Allegato 1
Modello di domanda di Budget di sostegno al ruolo di cura e
assistenza del caregiver familiare
(delle persone la cui condizione di gravissima non
autosufficienza in applicazione del DM 26.09.2016 su FNA)
Del. G. R. n. 1136/2021; Del. G.R. n. 2194/2021

Il presente allegato si compone di n 11 (undici) pagine
inclusa la presente copertina

1
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All’ Ambito Territoriale di ___________
Responsabile del Procedimento
Oggetto: Domanda di accesso al “budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza
del caregiver familiare”. Rif. Del. G.R. n. 1136/2021; Del. G.R. n. 2194/2021
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _________________, nato/a
_________________il _________________ a _________________ (_____), Codice
Fiscale _________________, residente a _________________ (_____) CAP _____ in
Via _________________, in qualità di Referente della Famiglia* ____________-,
con domicilio del Nucleo Familiare a _________________ (_____) CAP _____ in Via
_________________ Telefono _________________ Email1 _________________
consapevole ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che in caso di dichiarazioni
non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal
beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
* A □ caregiver familiare2
B □ soggetto diverso dal caregiver familiare
B1□soggetto parente o affine del caregiver familiare
B2□ Altro3 : _________________
RICHIEDE
1

Si prega di inserire un indirizzo e-mail al fine di informare puntualmente il richiedente/beneficiario
caregiver familiare delle comunicazioni pubblicate su piattaforma telematica e di interesse per seguire
l’iter istruttorio della propria domanda. Non occorre che l’indirizzo e-mail sia quello di una PEC.
2
Per caregiver familiare si intende “la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio
2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati
dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a
causa di malattia, infermita' o disabilita', anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in
grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e
continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia
titolare di indennita' di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18” (art. 1, comma
255, L. 30 dicembre 2017 n. 205).
3
Soggetto terzo delegato dal referente del nucleo familiare. Il delegato dovrà essere in possesso delle
informazioni necessarie per l’acquisizione d’ufficio dall’INPS del valore dell’ISEE Ordinario in corso di
validità in cui sia presente l’eventuale beneficiario: codice fiscale del dichiarante DSU, numero di
protocollo e data di rilascio riferiti alla DSU preliminare al calcolo dell’ISEE. L’atto di delega sarà stato
già acquisito in fase di certificazione del Nucleo Familiare per delega

2
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il “Budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare”:
□in proprio favore (se il caregiver familiare coincide con il Referente della famiglia)
□in favore del caregiver familiare (se diverso dal Referente della famiglia)
DATI ANAGRAFICI DEL CAREGIVER FAMILIARE (se diverso dal Referente della
famiglia)
(da compilare obbligatoriamente se no, blocco iter domanda)
Nome
Sesso

Cognome
M □ F □

CODICE FISCALE

Luogo di nascita

Data di nascita

Prov.

giorno

mese

anno

Luogo di residenza

Prov.

Via/Corso/Strada

n.
DICHIARA

Di essere stato fruitore/Il caregiver familiare è stato fruitore della misura RED 3.0
CAREGIVER FAMILIARE (annualità 2019-2020-2021)
□

sì

□

no

(se sì, sarà inibita la possibilità di proseguire nella presentazione della domanda)

Il paziente assistito dal caregiver familiare è stato beneficiario di progetti di Vita
Indipendente (annualità 2018-2019-2020-2021)
□

sì

□

no

(se sì, sarà inibita la possibilità di proseguire nella presentazione della domanda)

Il paziente assistito dal caregiver familiare è stato beneficiario di progetti “Dopo
di Noi” (annualità 2020-2021)
3
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□

sì

□

no

(se sì, sarà inibita la possibilità di proseguire nella presentazione della domanda)

CODICE FISCALE del Soggetto dichiarante la DSU ISEE per il nucleo familiare del
caregiver familiare (se diverso dal caregiver)

Protocollo ATTESTAZIONE ISEE ORDINARIO4 rilasciata da INPSper il nucleo
familiare del caregiver familiare
(da compilare obbligatoriamente se no, blocco iter domanda)
Data di rilascio della certificazione

giorno _______ mese _______ anno _______

DATI ANAGRAFICI RIFERITI AL DISABILE GRAVISSIMO ASSISTITO DAL CAREGIVER
FAMILIARE
CODICE FISCALE

Luogo di residenza

Prov.

Rapporto del caregivercon l’assistito ai sensi dell’art. 1, comma 255 della L. 30
dicembre 2017 n. 205
□ coniuge
□ altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso
□ convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76
□ familiare entro il secondo grado
□ affine entro il secondo grado
□ parente o affine entro il terzo grado*
*A tal fine dichiara che i genitori o il coniuge dell’assistito:

4

Si precisa che l’ISEE in questa procedura non è da considerarsi come requisito di accesso, ma come il
riferimento alla banca dati per desumere ogni altra informazione sulla composizione del nucleo
familiare e come uno dei criteri di priorità

4
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□ hanno compiuto i sessantacinque anni di età
□ sono anche essi affetti da patologie invalidanti
□ sono deceduti o mancanti
Paziente fruitore dell’Assegno di cura 2018-2019
□

sì

□

no

Paziente fruitore del Contributo economico COVID-19 2020-2021
□

sì

□

no

Il disabile gravissimo non autosufficiente assistito dal caregiver familiare è
percettore di indennità di accompagnamento
□

sì

□

no

Se SI’ INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE
Data Verbale di Invalidità Civile: ____________________
Categoria di Invalidità: ____________________
secondo quanto riportato nel Verbale di Invalidità Civile per i valori rientranti
nella seguente tabella:

Categoria di invalidità
044.4

Cecità Civile

044.5

Sordità Civile

044.6

Invalidità Civile

104

Handicap legge 104/92

Codice Grado di Invalidità: ____________________
secondo quanto riportato nel Verbale di Invalidità Civile per i valori rientranti
nella seguente tabella:

Codici Grado di Invalidità
07

INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con
impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un

5
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accompagnatore (L.18/80)
08

INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con
necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti

11

MINORE con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore (L.18/80) - indennità di accompagnamento

12

MINORE INVALIDO con necessità di assistenza continua non essendo in
grado di compiere gli atti quotidiani della vita(L.18/80) - indennità di
accompagnamento

16

INVALIDO ultrasessantacinquenne con impossibilità di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore (L.508/88)

17

INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua
non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88)

C

PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ come definito
dalla legge 104/92 (articolo 3, comma 3)

SE NO SELEZIONARE OBBLIGATORIAMENTE
□

Altra tipologia di indennità di cui alla quarta colonna del prospetto
dell’Allegato 3 del DPCM n. 159/2013

□

Invalidità non ancora accertata in presenza delle condizioni di cui alle
lettere a) e d) dell’articolo 3 comma 2 del Decreto FNA 2016, determinate
da eventi traumatici*

*in caso di scelta della presente opzione andranno compilati i seguenti campi:
Possesso di certificazione di diagnosi specialistica, rilasciata a partire dal
_______________- attestante la condizione di gravissima non autosufficienza5
indicare data di ultimo rilascio da parte di Struttura specialistica del SSN-SSR
___/___/_____
Struttura del SSN o SSR che ha rilasciato la certificazione
DATI RELATIVI ALLA CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA DEL SOGGETTO
ASSISTITO DAL CAREGIVER FAMILIARE (da compilare obbligatoriamente se no,
blocco iter domanda)
a)

Paziente in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di
Minima Coscienza (SMC)


5

La presente certificazione andrà allegata alla domanda, mediante inserimento in piattaforma

6
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b)

Paziente dipendente da ventilazione Meccanica assistita o non invasiva
continuativa (24/7);


c)

Paziente con grave o gravissimo stato di Demenza



d)

Paziente con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura



e)

Paziente con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o
muscolare


f)

Persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di
minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi
gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo
perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere
dall’epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le
frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore


g)

Pazientecon gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico
ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5


h)

Paziente con diagnosi di ritardo mentale grave o profondo

i)

Ogni altro paziente in condizione di dipendenza vitale che necessiti di
assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette per
bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche




N.B.: Per la valutazione della condizione di disabilità gravissima di cui alle lettere
a), c), d), e), h), i), AI FINI DELLA VERIFICA SANITARIA DEL POSSESSO DELLA
CONDIZIONE DI GRAVISSIMA DISABILITA’ si farà riferimento alle scale di
valutazione di cui agli Allegati del Decreto Interministeriale del Ministero della
Salute, del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e del Ministero Economia e
Finanze per il Fondo Nazionale Non Autosufficienza 2016 (FNA 2016)
DICHIARA
 di essere vivente/che il caregiver familiare è vivente
□

sì

□

no

(la verifica dell’esistenza in vita del caregiver familiare al momento della
compilazione della domanda verrà effettuata automaticamente tramite
interrogazione del sistema informativo sanitario regionale EDOTTO; in caso di
verifica negativa, sarà inibita la possibilità di proseguire nella presentazione della
domanda)
 che la persona in condizioni di gravissima disabilità non autosufficienza assistita
dal caregiver familiare è vivente:
□
sì
□
no
(la verifica dell’esistenza in vita del paziente al momento della compilazione della
domanda verrà effettuata automaticamente tramite interrogazione del sistema
7
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informativo sanitario regionale EDOTTO; in caso di verifica negativa, sarà inibita la
possibilità di proseguire nella presentazione della domanda)
 di essere residente/che il caregiver familiare è residente nella Regione Puglia
□

sì

□

no

(se NO, sarà inibito la possibilità di proseguire nella presentazione della domanda)
 che la persona in condizioni di gravissima disabilità non autosufficienza assistita
dal caregiver familiare è residente in Puglia
□

sì

□

no

(se NO, sarà inibito la possibilità di proseguire nella presentazione della domanda)
AUTORIZZA
l’inserimento dei propri dati (o dei dati del caregiverfamiliare se diverso dal
dichiarante) nel Registro Territoriale di Ambito dei caregiver familiari.
DATI DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE della persona in condizioni di
gravissima disabilità assistita dal caregiver familiare
(il dato verrà riscontrato automaticamente dal sistema informativo sanitario
regionale)
 Dott. _____________________ ASL _____________________

INDICARE INTERVENTI O PRESTAZIONI DA ACQUISTARE TRAMITE UTILIZZO DEL
BUDGET DI SOSTEGNO AL RUOLO DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER
FAMILIARE(selezionare massimo due opzioni)
⃝ acquisto di attrezzature di domotica sociale;
⃝ potenziamento dell’intervento di assistenza domiciliare (prestazioni
dell’OSS);
⃝ ricovero di sollievo temporaneo in struttura residenziale (RSSA, RSA);
⃝ acquisto polizza assicurativa per rischio infortuni/responsabilità civile
collegata all’attività di cura;
⃝ acquisto di prestazioni sociali (assistenti familiari);
⃝ acquisto di prestazioni di sollievo presso centri diurni e semiresidenziali;
⃝ altro (purchè riconducibile allo scopo del contributo ovvero il sollievo ed
il sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare)
specificare __________________________________

8
www.regione.puglia.it

2613

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA’

ALLEGA


Informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta per presa visione
_____________________________
(firma del dichiarante)

Si allega alla presente l’informativa sul trattamento dei dati personali, per presa visione.
Il presente documento è stato generato da www.sistema.puglia.it in formato PDF
apponendo un Sigillo Elettronico Avanzato per garantire l’immodificabilità del documento e
l’identità del sistema che lo ha prodotto ed è stato sottoscritto con firma elettronica
semplice ai sensi de art. 3 comma 10 e art. 25 Regolamento eIDAS - art. 20, comma 1 bis e
art. 71 del CAD.

9
www.regione.puglia.it

2614

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA’

Allegato alla domanda - Informativa sulla Privacy
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informano i soggetti interessati
all’accesso al “Budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare” che il
trattamento dei dati forniti in sede di presentazione dell’istanza e a tal fine acquisiti è
finalizzato alla gestione del presente procedimento preordinato all’assegnazione del
contributo in questione, alla redazione dei Registri territoriali di Ambito dei caregiver
familiari, nonché ai fini della gestione delle procedure di assegnazione di contributi e sarà
effettuato esclusivamente a cura dei soggetti espressamente autorizzati a perseguire la
suddetta finalità.
Titolare del trattamento dati, è la Regione Puglia, nella persona del Dirigente della Sezione
Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, in qualità di Designato del trattamento di
dati personali ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 145 del 30 gennaio 2019.
Il Responsabile della protezione dei dati (“RDP”) della Regione Puglia è contattabile inviando
una mail all’indirizzo rdp@regione.puglia.it.
Il conferimento dei dati per le finalità suindicate è necessario ai fini della verifica dei requisiti
di accesso al “Budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare” e la
mancata comunicazione comporterà il mancato accertamento degli stessi con esclusione
dall’accesso al contributo.
La Regione Puglia, per l’attuazione della misura “Budget di sostegno al ruolo di cura e
assistenza del caregiver familiare”, si avvale degli Ambiti Territoriali dei Distretti Socio
Sanitari, che saranno nominati quali Responsabili del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) con apposito Accordo conforme al modello allegato alla
Del. di G.R 1328/2020.
Il responsabile del trattamento dati è altresì la Società in house, assoggettata alla direzione
e controllo della Regione Puglia, InnovaPuglia S.p.A. (di seguito "InnovaPuglia"), sulla base
degli atti di nomina e delle convenzioni di cui alla DGR n. 2213/2017, nell'ambito degli
affidamenti disposti con DGR n. 1921/2016 (POR Puglia FESR - FSE 2014/2020 e A.D. 220 del
27/03/2019 Affidamento attività progetto eWelfare2.0. Avvio degli interventi prioritari in
tema di Agenda digitale. "Azione pilota Puglia Log-in", come integrata con A.D. n. 1691 del
16/12/2021 e con DGR n. 1871/2019 (Puglia Digitale - Programmazione 2019-2021
interventi e azioni prioritari in tema di Agenda Digitale. Approvazione).
I dati conferiti verranno conservati in conformità alla normativa sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
Nei limiti di quanto sopra dettagliato, gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli
artt. 15 e ss del GDPR ed, in particolare, il diritto ad ottenere, nei casi previsti, l’accesso e la
rettifica, la limitazione o l’opposizione al trattamento dei dati.
Apposita istanza può essere presentata al Responsabile della protezione dei dati (“RDP”)
della Regione Puglia all’indirizzo rdp@regione.puglia.it.

10
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Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati avvenga in violazione di
quanto previsto dal GDPR, hanno diritto a proporre istanza di reclamo, ai sensi dell’art. 77
del Regolamento stesso, al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11 00187 Roma, protocollo@gpdp.it, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79
del GDPR.

Per presa visione
Firma del dichiarante
___________________________
Il presente documento è stato generato da www.sistema.puglia.it in formato PDF
apponendo un Sigillo Elettronico Avanzato per garantire l’immodificabilità del documento e
l’identità del sistema che lo ha prodotto ed è stato sottoscritto con firma elettronica
semplice ai sensi de art. 3 comma 10 e art. 25 Regolamento eIDAS - art. 20, comma 1 bis e
art. 71 del CAD.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 5 gennaio
2022, n. 1
Attuazione Reg. (UE) n. 1308/2013 e Decreto Mi.P.A.A.F. n. 9194017 del 30/9/2020 - Importi massimi di
sostegno previsti per i ritiri dal mercato relativi al prodotto "Melagrana", per l'annualità 2022.

Il dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile
della Posizione Organizzativa “Associazionismo e Mercati”, Dr Piergiorgio Laudisa, riferisce quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio
recante “Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72,
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio”;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 “recante modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli
trasformati”, per le parti ancora vigenti;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017, che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli
ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento
di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione del 13 marzo 2017, recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, tra gli altri, il
regolamento (UE) n. 1308/2013, citato;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2018/1145 della Commissione del 7 giugno 2018 che “modifica il
regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori nel settore degli
ortofrutticoli”;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1146 della Commissione del 7 giugno 2018 che “modifica
il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli
ortofrutticoli trasformati, e il regolamento (CE) n. 606/2009 recante alcune modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche
enologiche e le relative restrizioni”;
VISTO il D.M. 29 agosto 2017, n. 4969 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con cui è
stata adottata la Strategia Nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori
ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi per il periodo 2018-2022;
VISTO il D.M. 27 settembre 2018, n. 9286 e ss.mm.ii., del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
Forestali e del Turismo di “Modifica della Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, per
il periodo 2018-2022, adottata con DM 29 agosto 2017, n. 4969”, ed il relativo Allegato;
VISTO il D.M. 30 settembre 2020 n. 9194017 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali,
recante “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori
ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi”, ed il relativo Allegato;
VISTA la Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 307514 del 06/7/2021,
avente ad oggetto “Attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – valori
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massimi ed importi forfettari per talune tipologie di spese ammissibili”, ed il relativo Documento tecnico
allegato, che si applica ai nuovi programmi operativi decorrenti dal 1° gennaio 2021, nonché alle annualità
2021 e seguenti dei programmi operativi poliennali in corso;
VISTE le Istruzioni Operative AGEA n. 1 del 04/01/2022 aventi ad oggetto: “Disposizioni per la gestione dei
Programmi Operativi realizzati dalle Organizzazioni di produttori e loro Associazioni, per l’erogazione dell’aiuto
finanziario ai sensi dei Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del Regolamento
delegato (UE) 2017/891 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892”;
VISTA la DGR del 02 agosto 2018 n. 1450 di approvazione delle Linee Guida Regionali per le Organizzazioni di
Produttori ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013;
VISTA la nota n. prot. AOO_022‐569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta
Regionale ha trasmesso le “Linee guida perla gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali
informatici con il sistema CIFRA1”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 con la quale sono stati conferiti gli
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 DDS della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari del 27 febbraio 2019 di adozione del
manuale delle procedure dei Ritiri dal mercato per la distribuzione gratuita;
CONSIDERATI gli intendimenti presentati da alcune OP e delle conseguenti richieste alla Regione Puglia di
definire l’importo del sostegno per i ritiri dal mercato, ai sensi della suddetta circolare MIPAAF n. 307514 del
06/7/2021, per il prodotto “melagrana”;
DATO ATTO che al link: https://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5390
sono disponibili le rilevazioni ISMEA dei prezzi medi sui mercati del prodotto in esame, relativi al periodo
2018 -2021;
APPLICATO al prezzo medio le riduzioni percentuali, rispettivamente del 40% per il prodotto destinato alla
distribuzione gratuita e del 30% per il prodotto destinato ad altre destinazioni e proceduto ai relativi calcoli,
definendo il valore del sostegno massimo per i ritiri dal mercato €/kg per l’anno 2022, come segue:
Prezzi Massimali per ritiro dal
mercato (€/100 kg)

Prezzi ISMEA (€/kg)
Prodotto
Prezzo medio annuo (€/kg)
2017

2018

2019

2020

2021

Prezzo
medio

//

1,84

1,55

1,30

1,00

1,42

MELAGRANA

Distribuzione
Gratuita
(40% del prezzo
medio)

Altre
Destinazioni
(30% del
prezzo medio)

56,90

42,68

Per quanto sopra riportato e di propria competenza
PROPONE
Di approvare gli indicati importi massimi di sostegno previsti per i ritiri dal mercato relativi al prodotto
“melagrana”, per l’annualità in corso:
Prezzi ISMEA
(€/kg)
Prodotto
MELAGRANA

Prezzi Massimali per ritiro dal mercato
(€/100 kg)

Prezzo medio

Distribuzione gratuita
(40% del prezzo medio)

Altre destinazioni
(30% del prezzo medio)

1,42

56,90

42,68

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/2003 (Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
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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 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 atti fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
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 dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile P. O. Associazionismo

Dott. Piergiorgio Laudisa

Il Dirigente del Servizio

Dott. Nicola Laricchia

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, di approvare gli aggiornamenti
dei riconoscimenti delle organizzazioni produttori ortofrutticoli della Regione Puglia;
Ritenuto, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
Vista la Legge Regionale n. 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta le
direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione amministrativa.
DETERMINA
Di approvare gli indicati importi massimi di sostegno previsti per i ritiri dal mercato relativi al prodotto
“melagrana”, per l’annualità in corso:
Prezzi ISMEA
(€/kg)
Prodotto
MELAGRANA

Prezzi Massimali per ritiro dal mercato
(€/100 kg)

Prezzo medio

Distribuzione gratuita
(40% del prezzo medio)

Altre destinazioni
(30% del prezzo medio)

1,42

56,90

42,68

- di incaricare il Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, di trasmettere il presente provvedimento alle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli riconosciute dalla Regione Puglia, al Mi.P.A.A.F. - Ufficio PIUE V,
all’A.G.E.A. - Gestione Domanda Unica e Ortofrutta ed alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali;
- di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell’art.6 della L.R. n. 13 del 12/4/1993;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del Bilancio
Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non essendoci
adempimenti di competenza della Sezione Bilancio e Ragioneria, non viene trasmesso alla predetta
Sezione;
Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
Il presente atto, redatto in unico esemplare composto da cinque facciate:
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− Sarà inviato all’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste ed alla Sezione proponente, mentre non viene trasmesso alla Sezione
Bilancio e Ragioneria poiché non vi sono adempimenti contabili a carico del Bilancio Regionale;
− 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 custodito agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
− Sarà pubblicato all’albo della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 13
gennaio 2022, n. 1
D.L.vo 219/06 - Autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano alla ditta
“Sant’Oronzo s.n.c.” - Turi (BA).
Il DIRIGENTE della SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 7.12.2020;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1289 del 28.07.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30.09.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1734 del 28/10/2021;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e il Regolamento UE
2016/679.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, di
seguito riportata
Premesso che:
il D.lgs 24.04.2006 n. 219, in armonia con la direttiva 92/25 del Consiglio della U.E. del 31.3.1992 e con quanto
disposto dal D.M. del 6.7.99, disciplina la distribuzione all’ingrosso dei medicinali per uso umano.
l’art. 100 del D.lgs 219/06 subordina la distribuzione all’ingrosso di medicinali al possesso di una autorizzazione
rilasciata dalla Regione e il successivo art. 101 stabilisce i requisiti per l’ottenimento dell’autorizzazione;
il rappresentante legale della Ditta “Sant’Oronzo s.n.c.”, avente sede legale in Turi (BA) alla piazza Colapietro
n. 6 e deposito in Bari viale Japigia al civico 38/D/E, ha presentato istanza di autorizzazione alla vendita
all’ingrosso/deposito di medicinali per uso umano come previsto dagli artt. 100, 101 e 108 del D. Lgs. 219/06,
acquisita al protocollo n. AOO_081/3271 del 10.06.2021;
la ditta ha dichiarato altresì di voler effettuare la vendita nel territorio della Regione Puglia con la direzione
del dottor Francesco Lauciello, nato a (omissis) il (omissis);
in data 10.06.2021 la Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa ha chiesto alla A.S.L. BA
competente per territorio di effettuare visita ispettiva presso il deposito per verificare la sussistenza dei
requisiti richiesti dal D. Lgs. 219/06;
in data 5.11.2021 la A.S.L. BA ha effettuato una prima visita ispettiva che si è conclusa con giudizio negativo
all’esercizio dell’attività;
in data 23.12.2021, sulla base di dichiarazioni della ditta in merito al superamento dei motivi ostativi al rilascio
di parere positivo all’esercizio dell’attività, la A.S.L. BA ha effettuato una seconda visita ispettiva, conclusasi
con giudizio positivo senza condizioni all’esercizio dell’attività;
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preso atto che il dottor Francesco Lauciello, nato a (omissis) il (omissis), individuato dalla ditta quale direttore
tecnico del magazzino di Bari viale Japigia n. 38/D/E, è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 101 comma 1
lett. b del D. Lgs. 219/06 e ss.mm.ii., come rilevato dal verbale ispettivo della ASL BA, agli atti d’ufficio.
verificata l’idoneità della documentazione presentata dalla citata Ditta, acquisita agli atti d’ufficio, si propone
di concedere l’autorizzazione per la distribuzione/deposito all’ingrosso di medicinali per uso umano su tutto
il territorio regionale ai sensi del D.L.vo 219/06, artt. 100, 101 e 108 alla ditta “Sant’Oronzo s.n.c.” con sede
legale in Turi (BA) alla piazza Colapietro n. 6 e deposito in Bari viale Japigia al civico 38/D/E;

Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE/- Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
•
•
•

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

1. Di concedere l’autorizzazione per la distribuzione/deposito all’ingrosso di medicinali per uso umano su
tutto il territorio regionale ai sensi del D.L.vo 219/06, artt. 100, 101 e 108, alla ditta “Sant’Oronzo s.n.c.”
con sede legale in Turi (BA) alla piazza Colapietro n. 6 e deposito in Bari viale Japigia al civico 38/D/E.
2. Di prendere atto che il Direttore tecnico della ditta Sant’Oronzo s.n.c.”, con sede legale in Turi (BA) alla
piazza Colapietro n. 6 e deposito in Bari viale Japigia al civico 38/D/E, è il dottor Francesco Lauciello, nato
a (omissis) il (omissis), in possesso dei requisiti di legge previsti per l’incarico.
3. Di dare atto che la ditta “Sant’Oronzo s.n.c.” è tenuta all’osservanza di tutto quanto disposto dal D.
L.gs.219/06 pena la revoca dell’autorizzazione concessa col presente provvedimento.
4. Di disporre che la ASL BA, territorialmente competente, successivamente al rilascio della presente
autorizzazione, provveda a effettuare periodiche visite ispettive di carattere ordinario alla Ditta “Sant’Oronzo
s.n.c.”, oggetto del presente provvedimento, ai fini dell’accertamento della sussistenza di tutti i requisiti
previsti dalla normativa vigente.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
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c)
d)
e)
f)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
il presente atto, composto da n. 4 facciate, è adottato in un unico originale;
sarà notificato al Ministero della Salute, alla Ditta “Sant’Oronzo s.n.c.” e alla ASL BA
Il Dirigente della Sezione
dott. Paolo Stella
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 13
gennaio 2022, n. 2
D. Lgs 219/06 art. 112-quater. Vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP e OTC) Autorizzazione alla “Farmacia Sant’Oronzo s.n.c.” - Turi (BA).
Il DIRIGENTE della SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 7.12.2020;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1289 del 28.07.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30.09.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1734 del 28/10/2021;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e il Regolamento UE
2016/679.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, di
seguito riportata
Premesso che:
Premesso che il decreto legislativo n. 17 del 19 febbraio 2014, all’art. 3 introduce e regola l’attività di vendita
a distanza (online) di medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), farmaci da banco (OTC) e di
automedicazione, modificando il decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006;
il D. Lgs 17 del 2014 riserva l’attività di vendita online alle farmacie aperte al pubblico e agli esercizi commerciali
di vicinato, di medie e grandi strutture, così come definite dalla Legge n. 248 del 4 agosto 2006;
il comma 3 dell’art. 112-quater del D.Lgs n.219 del 2006, introdotto dal D. Lgs 17 del 2014 prevede che la
Regione rilasci autorizzazione alle farmacie ed esercizi commerciali di propria competenza sulla base di una
specifica richiesta che contenga:
- denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico;
- data d’inizio dell’attività di vendita online al pubblico dei medicinali SOP e OTC;
- indirizzo del sito web utilizzato e informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 699 del 24 giugno 2014 della direttiva 2011/62/UE, recepito dalla nostra
legislazione all’interno del D.Lgs n. 17 del 2014, e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 1 luglio
2015, definisce i requisiti tecnici a cui devono attenersi le legislazioni nazionali per contrastare la circolazione
e vendita di medicinali falsificati. Lo stesso regolamento individua il modello di logo comune europeo che le
farmacie e gli esercizi commerciali dovranno ottenere dal Ministero della Salute ed usare nei loro siti web
per effettuare la vendita online di farmaci senza obbligo di prescrizione, dopo il rilascio dell’autorizzazione
regionale;
il Ministero della Salute, con Decreto del Direttore Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
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del 06.07.2015, pubblicato sulla GU n. 19 del 25.01.2016, ha definito il disegno del logo identificativo nazionale
di cui al comma 6 dell’art. 112-quater del Decreto Legislativo n. 219/06 e, con circolare del 26.01.2016, ha
definito le modalità di iscrizione alla lista nazionale delle farmacie e degli esercizi autorizzati alla vendita online
e le modalità di richiesta ed ottenimento del logo identificativo nazionale, requisito tecnico indispensabile,
che le farmacie e gli esercizi commerciali autorizzati dalla Regione dovranno apporre nelle pagine del sito web
destinate alla vendita online dei farmaci OTC e SOP;
la Regione Puglia con nota AOO/152/9403 del 2 luglio 2015 informava le ASL di propria competenza, gli
ordini professionali interessati e le associazioni di categoria, comunicando le modalità di presentazione della
richiesta di autorizzazione alla vendita online secondo il D. Lgs 219 del 2006 da sottoporre al Servizio Farmaci,
Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa esclusivamente tramite posta elettronica certificata;
Visto che il rappresentante legale della “Farmacia Sant’Oronzo s.n.c.” sita in Turi (BA), P.zza Colapietro n. 6, ha
presentato richiesta di autorizzazione alla vendita online iscritta al protocollo con il n. AOO_197/0622 in data
29.12.21, dichiarando che la farmacia ha partita IVA n. 08351880722, che l’indirizzo del sito per la vendita
a distanza è www.divafarma.it, registrato dalla Farmacia Sant’Oronzo s.n.c. e amministrato da Angelo Luigi
Maria Ragone; che la data prevista di inizio attività di vendita online era il 03.01.2022;
verificata la titolarità della farmacia “Farmacia Sant’Oronzo s.n.c.”, che risulta convenzionata con il codice
univoco del Ministero della Salute 12845;
accertato che la “Farmacia Sant’Oronzo s.n.c.” sita in Turi (BA) in P.zza Colapietro n. 6 è in possesso dei requisiti
di cui al comma 3 dell’art. 112-quater del D.Lgs n.219 del 2006;
si propone di concedere alla ditta “Farmacia Sant’Oronzo s.n.c.” l’autorizzazione alla vendita online di
medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), farmaci da banco (OTC) e di automedicazione secondo
quanto stabilito dal D.Lgs n. 219 del 2006.
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE/- Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
• Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
• vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
• ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
• di concedere l’autorizzazione, ai sensi del D. L.gs n. 219 del 2006, alla vendita a distanza di medicinali non
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soggetti a prescrizione medica (SOP), farmaci da banco (OTC) e di automedicazione alla ditta “Farmacia
Sant’Oronzo s.n.c.” sita in Turi (BA), P.zza Colapietro n. 6, Codice Univoco n. 12845 per mezzo del sito
www.divafarma.it registrato dalla Farmacia Sant’Oronzo s.n.c. e amministrato da Angelo Luigi Maria
Ragone;
• di subordinare l’autorizzazione regionale alla concessione del logo identificativo nazionale rilasciato dal
Ministero della Salute, così come disposto dai commi 5 e 6 dell’art. 112 – quater del D. L.gs n. 219 del
2006;
• di disporre che la “Farmacia Sant’Oronzo s.n.c.” comunichi tempestivamente alla Regione Puglia, Sezione
Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, eventuali modifiche sostanziali di quanto dichiarato
in istanza e comunichi la effettiva data di inizio della vendita on-line, entro e non oltre 30 giorni, pena la
revoca del presente provvedimento;
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
e) il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in un unico originale;
f) sarà notificato al Ministero della Salute, alla Ditta “Farmacia Sant’Oronzo s.n.c.” e alla ASL BA;

Il Dirigente della Sezione
dott. Paolo Stella
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 13
gennaio 2022, n. 3
Aggiornamento del Prontuario Terapeutico Regionale (versione 25.0). Integrazione D.D. n. 151/2017, D.D.
n. 230/2017, D.D. n. 307/2017, D.D n. 415/2017, D.D. n. 484/2017, D.D. n. 53/2018, D.D. n. 155/2018, D.D.
n. 193/2018, D.D. n. 297/2018, D.D. n. 10/2019, D.D. n. 32/2019, D.D. n. 54/2019, D.D. n. 73/2019, D.D. n.
143/2019, D.D. n. 243/2019, D.D. n. 22/2020 ,D.D. n.153/2020, D.D. n.177/2020, D.D. n.213/2020, n. D.D.
n.278 del 21.12.2020, D.D n.64 del 31.03.2021, D.D n.117 del 08/06/2021,D.D n 146 del 15/7/2021 e D.D.
n.199 del 13/10/2021.
Il DIRIGENTE della SEZIONE FARMACI DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 7.12.2020;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1289 del 28.07.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30/09/2021 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.” .
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1734 del 28/10/2021 recante: “ 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.”.
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il dlgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e smi ed il Regolamento UE
2016/679.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, di
seguito riportata.
Premesso che:
- Con la DGR n. 984/2016 la Giunta regionale ha disposto, di concerto con l’ istituzione della Commissione
Tecnica regionale farmaci, la creazione del Prontuario Terapeutico Regionale (PTR), in alternativa al
Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale (PTOR), che deve, comunque, essere inteso come uno
strumento di governo della spesa farmaceutica ospedaliera e della relativa continuità terapeutica, con
particolare riferimento all’appropriatezza e alla aderenza alla terapia successivamente alle dimissioni del
paziente e presa in carico da parte del MMG e PLS.
- Con la D.G.R. n. 984/2016, la Giunta regionale ha previsto l’abolizione dei Prontuari Terapeutici Ospedalieri/
Aziendali, anche in considerazione delle disposizioni adottate dalla Giunta regionale con provvedimento
n. 2256/2015 e s.m.i “Razionalizzazione degli acquisti sanitari. Abrogazione deliberazione n. 1391/2012,
modifica DGR n. 2356 del 18/11/2014. Disposizioni”, con la quale viene, tra l’altro, individuata la Azienda
Sanitaria capofila preposta all’acquisto centralizzato di Farmaci e Dispositivi Medici per le strutture
sanitarie per il tramite del soggetto aggregatore.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

2627

- La DGR n. 984/2016 definisce inoltre il PTR quale strumento dinamico sottoposto a periodico
aggiornamento da parte della Commissione tecnica regionale farmaci, in quanto strumento di governo
clinico, che è vincolante per le prescrizioni, somministrazioni ed erogazioni di farmaci nelle strutture
delle Aziende sanitarie, incluse le strutture private convenzionate con il SSR.
- La Giunta regionale, con provvedimento n.1706 del 08.11.2016, ha individuato i componenti della
Commissione Tecnica Regionale Farmaci, istituita con DGR n. 984/2016, ed ha disposto, tra l’altro,
che la Commissione entro un mese dal suo insediamento proponga al Dirigente della Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche le modalità di funzionamento della stessa ed i compiti della Segreteria
Scientifica – Amministrativa da approvare con Atto Dirigenziale.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4/2017 è stato approvato il documento recante Modalità di
funzionamento della Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) istituita con DGR n. 984/2016.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 80/2017 avente ad oggetto: “DGR 984/2016 e DGR n. 1706/2016.
Approvazione delle modalità di funzionamento della Segreteria Scientifica, sono stati definiti i compiti
della segreteria scientifica amministrativa.
- Le indicazioni presenti nel Prontuario non devono essere intese solo come vincoli prescrittivi per i
professionisti, ma sempre più come uno strumento per orientare la pratica clinica verso un comportamento
basato sulle evidenze scientifiche secondo i principi fondati su prove di efficacia e sicurezza.
- Il PTR deve contenere per ogni principio attivo in genere le seguenti indicazioni, ove applicabili:
a) via di somministrazione, classe di rimborsabilità, PT AIFA ed eventuali limiti di utilizzo in ambito
ospedaliero o prescrittivo per le altre sezioni del PTR;
b) note limitative AIFA o regionali, P T AIFA o regionale, scheda di monitoraggio;
c) documenti di indirizzo raccomandazioni d’uso, PDTA;
d) valutazione sintetica della CTRF.
- A fronte delle valutazioni medio tempore espresse dalla CTRF nelle varie sedute le cui risultanze sono
verbalizzate agli atti del Servizio, con Determinazioni Dirigenziali n.151/2017, n.230/2017, n.307/2017,
n.415/2017, n.484/2017, n.53/2018, n.155/2018, n. 193/2018, n. 297/2018, n.10/2019, n. 32/2019,
n 54/2019, n. 73/2019 n.143/2019,n.243/2019,n.22/2020,n.153/2020,n.177/2020, n.213/2020,
n.278/2020, n.64/2021, n.117/2021 e n. 146/2021, sono state approvate rispettivamente le versioni 1.0,
2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0,16.0, 17.0,18.0,19.0, 20.0, 21.0, 22.0,
23.0 e 24.0
Considerato che:
-

medio tempore, l’emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus COVID-19 ha impattato
in maniera rilevante sulla vita di tutti i cittadini, con particolare riferimento agli operatori sanitari,
impegnati nella gestione quotidiana delle urgenze ed obbligati ad una rideterminazione programmatica
delle priorità in ambito lavorativo;

-

con D.D. n. 4/2017 è stato approvato il documento recate “Commissione Tecnica Regionale Farmaci di cui
alla D.G.R. 984/2016 – Modalità di Funzionamento” secondo il quale, al paragrafo 3, è previsto “in caso
in cui, per particolari ed eccezionali esigenze cliniche è richiesta una valutazione urgente di una specialità
medicinale e, tecnicamente si è nell’impossibilità di convocare la CTRF, a seguito di istruttoria effettuata
da parte della segreteria scientifica, la valutazione può essere espressa da parte dei componenti della
Commissione anche a mezzo di posta elettronica”;

-

nel periodo caratterizzato dall’emergenza COVID-19 e nelle successive fasi della graduale riattivazione
delle attività del SSR, la Commissione Tecnica Regionale Farmaci, ha comunque continuato a svolgere la
propria attività valutativa sui farmaci sia mediante l’utilizzo di strumenti telematici che a mezzo di posta
elettronica.
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Preso atto:
-

dei pareri espressi dalla CTRF, sia a mezzo di posta elettronica in data 14/16 dicembre 2021, sia
nel corso della riunione tenutasi in data 16 dicembre 2021 in videoconferenza (VDC), sui farmaci in
valutazione, le cui risultanze sono verbalizzate agli atti della Sezione;
Ritenuto pertanto necessario
-

sulla base delle valutazioni espresse dalla CTRF, provvedere ad aggiornare il Prontuario Terapeutico
Regionale (PTR).

Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario procedere all’approvazione della versione 25.0 del
Prontuario Terapeutico Regionale (PTR) di cui all’allegato A, comprensivo delle Sezioni “Farmaci”, “Radiofarmaci
Diagnostici - Terapeutici” e “Antidoti”, oltre che dell’ Allegato B, quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento, in sostituzione della precedente versione 24.0 del PTR.
VERIFICA AI SENSI DEL d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE - Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. n.28/2001 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
− Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
− vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
1. Di prendere atto dei pareri espressi dalla CTRF, sia a mezzo di posta elettronica in data 14/16 dicembre
2021 sia in VDC nel corso della riunione tenutasi in data 16 dicembre 2021, sui farmaci in valutazione, le
cui risultanze sono verbalizzate agli atti della Sezione.
2. Di approvare la versione 25.0 del Prontuario Terapeutico Regionale (PTR) di cui all’allegato A, comprensivo
delle Sezioni “Farmaci”, “Radiofarmaci Diagnostici - Terapeutici” e “Antidoti”, oltre che dell’ Allegato B,
quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, in sostituzione della precedente versione
24.0 del PTR.
3. Di dare atto che il suddetto PTR è suscettibile di ulteriori modifiche ed integrazioni, sulla base dei prossimi
lavori della CTRF.
4. Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del d.l. 158/2012 convertito dalla Legge 8 novembre
2012, n. 189, i nuovi farmaci, la cui immissione in commercio sia successiva al presente provvedimento, per
i quali la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell’AIFA, abbia stabilito il requisito della innovatività
terapeutica, “…devono essere resi immediatamente disponibili agli assistiti, anche senza il formale
inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri regionali…”.
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5. Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art.5, comma 3, della legge 10 novembre 2021 n. 175, i
farmaci di fascia A o H prescritti per l’assistenza dei pazienti affetti da malattia rara, la cui immissione in
commercio sia successiva al presente provvedimento, “…nelle more dei periodici aggiornamenti per il loro
inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri o in altri elenchi analoghi predisposti dalle competenti
autorità regionali o locali ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono resi comunque disponibili …”.
6. Di dare atto che relativamente a farmaci già inseriti nel PTR eventuali aggiornamenti delle schede tecniche
effettuate dall’AIFA sono immediatamente applicabili nelle more dell’aggiornamento del PTR.
7. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

sarà trasmesso all'albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà notificato al Soggetto Aggregatore regionale, alla ASL BA capofila per i consequenziali adempimenti
in materia di gare farmaci e gas medicali ed alle altre Aziende pubbliche del SSR;
è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento, si compone di n. 5 pagine, oltre un allegato ”A” di 87 pagine e un allegato “B” di
01 pagine;
							Il Dirigente della Sezione
(dott. Paolo Stella)
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Allegato “A”

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
SEZIONE FARMACI DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA
COMMISSIONE TERAPEUTICA REGIONALE DEL FARMACO

PRONTUARIO TERAPEUTICO REGIONALE
Segreteria Scientifica- PTR versione 25.0

SEZIONE FARMACI
SEZIONE RADIOFARMACEUTICI
SEZIONE ANTIDOTI
Il Presente Allegato si compone di n.87 Pagine
Il Dirigente del Servizio Farmaci, Dispositivi Medici
e Asssistenza Integrativa.
Dott. Paolo Stella
Documento firmato
da:
PAOLO STELLA
13.01.2022 17:53:00
UTC

1
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PRONTUARIO TERAPEUTICO REGIONALE (PTR) PUGLIA Versione 25.0
SEZIONE FARMACI
Codice ATC

A
A01

Descrizione

Forma
Farmaceutica

Classe
SSN

Nota
AIFA

Ricetta

PHT

PT/WEBBASED

Note

APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO
Stomatologici

A01A

Stomatologici

A01AB

Antiinfettivi e antisettici per il trattamento orale locale

A01AB03

CLOREXIDINA

COLLUT

C

OTC

Da utilizzare solo in
Rianimazione ed Ematologia

A01AB09

MICONAZOLO

GEL OS

C

SOP

Esclusico uso ospedaliero

A02

Disturbi correlati alla secrezione acida

A02A

Antiacidi

A02AD
A02AD02

Associazioni e complessi fra composti di alluminio, calcio e magnesio
CPR , SOSP
MAGALDRATO
A
RR

A02AH

SODIO BICARBONATO

A02B

Farmaci per il trattamento dell'ulcera peptica e della malattia da refuso gastroesofageo

A02BA

Antagonisti dei recettori H2

A02BA03

FAMOTIDINA

CPR

A

48 RR

A02BA04

NIZATIDINA

CPS

A

RR

A02BB

Prostaglandine
MISOPROSTOLO

CPR

A

1 RNR

Inibitori della pompa acida
CPS
OMEPRAZOLO

A

A02BB01
A02BC
A02BC01

CPR

C

SOP

1,48 RR

A02BC01

OMEPRAZOLO

EV

H

1,48 OSP

A02BC02

PANTOPRAZOLO

CPR

A

1,48 RR

A02BC02

PANTOPRAZOLO

EV

H

1,48 OSP

A02BC03

LANSOPRAZOLO

CPS

A

1,48 RR

A02BC04

RABEPRAZOLO

CPR

A

48 RR

A02BC05

ESOMEPRAZOLO

CPS , CPR

A

1,48 RR

A02BC05

ESOMEPRAZOLO

AO2BX
A02BX02

Altri farmaci per il trattamento dell'ulcera peptica e della malattia da refuso gastroesofageo
CPR , BUST
SUCRALFATO
A
RR

A02BX13

ACIDO ALGINICO

A03

Disturbi funzionali gastrointestinali

A03A

Disturbi funzionali gastrointestinali

EV

SOSP OS

H

Esclusivo uso ospedaliero

1,48 OSP

A

RR

2

La forma ev. e' utilizzabile
quando non e' possibile
avvalersi della formulazione
orale
La forma ev. e' utilizzabile
quando non e' possibile
avvalersi della formulazione
orale

La forma ev. e' utilizzabile
quando non e' possibile
utilizzare la formulazione
orale

Solo in pazienti pediatrici
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A03AA
A03AA05

Anticolinergici sintetici, esteri con gruppi aminici terziari
EV,IM,CPS
TRIMEBUTINA MALEATO
C

RR

Indicazione Terapeutica
come da scheda tecnica:
Fiale"Atoniua intestinale
post operatoria e
preparazione agli esami
endoscopici del tubo
digerenta

A03AD01

PAPAVERINA CLORIDRATO

OSP

Esclusivo uso ospedaliero

SOLUZ.INIETT.

C

A03AX

Altri farmaci per i disturbi funzionali gastrointestinali

A03AX12

FLOROGLUCINOLO

EV,IM

A

RR

A03AX13

DIMETICONE

CPR , GTT.

C

SOP

A03B

Belladonna e derivati non associati

A03BA
A03BA01

Alcaloidi della belladonna amine terziarie
EV,IM,SC
ATROPINA

A

RRL

A03BA01

ATROPINA SOLFATO SENZA
FL
SODIO METABISOLFITO

A

RRL

A03BB
A03BB01

Alcaloidi della belladonna, semisintetici, composti amminici quaternari
IM,IV
BUTILSCOPOLAMINA
A
RR

AO3C

Antispastici in associazione con psicolettici

A03CA

Anticolinergici sintetici in associazione con psicolettici

A03F

Procinetici

A03FA

Procinetici

A03FA01

METOCLOPRAMIDE

CPR

A

RR

A03FA01

METOCLOPRAMIDE

IM , EV

A

RR

A03FA03

DOMPERIDONE

CPR

C

RR

A03FA05

ALIZAPRIDE

EV,IM

A

RR

A04

Antiemetici e antinausea

A04A

Antiemetici e antinausea

A04AA
A04AA01

Antagonisti della serotonina (5HT3)
ONDANSETRONE CLOR
INIETT
DIIDRATO

H

OSP

A04AA01

ONDANSETRONE

EV,IM,CPR

A

RR

A04AA02

GRANISETRON

EV,IM

H

OSP

A04AA02

GRANISETRON

EV,IM,CPR

A

RR

A04AA55

PALONOSETRONE
PALONOSETRON,
ASSOCIAZIONI

A04AD

Altri antiemetici

A04AD12

APREPITANT

A04AA05

A04AD12

APREPITANT

EV

H

OSP

CPR

H

RRL

EV

H

OSP

CPS , POLV

H

RRL

3

Esclusivo uso ospedaliero

in caso di utilizzo, è
necessario adottare idonei
strumenti di monitoraggio
per verificare se il
trattamento evita il ricorso
aggiuntivo ad altri
antiemetici in assenza di
protocolli clinici specifici

Solo per pazienti sottoposti
a chemioterapia con
cisplatino. Scheda
monitoraggio nazionale
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A05

Terapia biliare ed epatica

A05A

Terapia biliare

A05AA

A

A05AA02

Preparati a base di acidi biliari
ACIDO
CPS
CHENODESSOSICOLICO
ACIDO
CPR , CPS, SCIR
URSODESOSSICOLICO

A05AA03

ACIDO COLICO

CPS

H

RNRL

A05AA04

ACIDO OBETICOLICO

CPR

H

RRL

FL EV

C

RR

CPS

C

SOP

POLV.

C

RR

RR

A05AA01

A05B

Terapia epatica, lipotropi

A05BA

Terapia epatica

A05BA

ARGININA CLORIDRATO

A06

Lassativi

A06AB

Lassativi di contatto
OLIO DI RICINO

A06AB05

RNRL

A

PHT

PT

Malattia rara Cod. es. RCG072

2 RR
PT

SODIO PICOSOLFATO
MAGNESIO OSSIDO
LEGGERO
A06AB58

ACIDO CITRICO ANIDRO

A06AD

Lassativi ad azione osmotica

A06AD11

LATTULOSIO

SCIR, BUST, SACCO
PER SOSP.
RETTALE
A

A06AD12

LATTITOLO

SIR, POLV

A

RR

A06AD15

MACROGOL 4000

POLV.

C

OTC

Stipsi nei bambini

A06AD17

SODIO FOSFATO

BUST

C

RNR

Stitichezza

A06AD65

MACROGOL, ASSOCIAZIONI BUST

C

RR

Stipsi cronica

A06AG

Clismi

A06AG01

SODIO FOSFATO

C

OSP

A06AH

Antagonisti dei recettori periferici degli oppioidi

SOL. RETT.

A06AH01

METILNALTREXONE
BROMURO

SC

A

90 RR

A06AH03

NALOXEGOL OSSALATO

CPR

A

90 RR

A06AH05

NALDEMEDINA TOSILATO

CPR

A

90 RR

A06AX
A06AX01

Altri lassativi
GLICEROLO

SUPP.

C

A07

Antidiarroici, antiinfiammatori e antinfettivi intestinali

OTC

A07A

Antidiarroici, antiinfiammatori e antinfettivi intestinali

A07AA

Antibiotici

A07AA02

NISTATINA

SOSP OS

A

RR

A07AA06

PAROMOMICINA

CPS

A

RR

A07AA11

RIFAXIMINA

SOSP OS, CPR

A

RR

4

controindicato nei pazienti
con occlusione intestinale
meccanica o altre condizioni
che richiedano un
intervento chirurgico
all’intestino.
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A07AA11

RIFAXIMINA

CPR

A

RRL

A07AA12

FIDAXOMICINA

CPR

H

OSP

A07DA03

LOPERAMIDE CLORIDRATO CPR

C

RR

A07E

Antiinfiammatori intestinali

A07EA

Corticosteroidi ad azione locale

A07EA02

IDROCORTISONE

SOL. RETT.

A

RR

A07EA06

BUDESONIDE

CPS

A

RR

A07EA07

BECLOMETASONE

SOL. RETT.

A

RR

A07EC

Acido aminosalicilico ed analoghi

A07EC01

SULFASALAZINA

CPR

A

RR

A07EC02

MESALAZINA

CPR, GLISMI, SUPP A

RR

A07X

Altri antidiarroici

A07XA
A08AB01

Altri antidiarroici
ORLISTAT

CPS

C

RR

A09

Digestivi, inclusi gli enzimi

A

RR

A09A

Digestivi, inclusi gli enzimi

A09AA

Preparati a base di enzimi
PANCRELIPASI

A09AA02

A09AA02

PANCRELIPASI

A10

Diabete

CPS

CPS

C

RR

A10A

Insuline e analoghi

A10AB
A10AB01

Insuline e analoghi per iniezione, ad azione rapida
EV,IM,SC
INSULINA (UMANA)
A

RR

A10AB04

INSULINA LISPRO

RR

SC. EV

A

5

PHT

Prescrizione medica
specialistica. Da utilizzare
solo ed esclusivamente per
l’indicazione terapeutica
“riduzione delle recidive di
episodi di encefalopatia
epatica conclamata in
pazienti di eta' ≥ 18 anni.
Nel principale studio
registrativo, il 91% dei
pazienti ha assunto in
concomitanza lattulosio. Si
devono tenere in
considerazione le Lineeguida ufficiali sull'uso
appropriato degli agenti
antibatterici.”
Esclusivo uso ospedaliero

Esclusivo uso ospedaliero

Det. AIFA n.966/2019
Privilegiare l'assunzione di
35.000 UI in base alla gravità
dell'insufficineza di enzimi
pancreatici.

privilegiare utilizzo farmaco
Biosimilare
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A10AB05

INSULINA ASPART RAPIDA

SC

A

RR

A10AB06

INSULINA GLULISINA

SC

A

RR

A10AC

Insuline e analoghi per iniezione, ad azione intermedia
SC
INSULINA (UMANA)
A

A10AC01
A10AD

RR

A10AD01

Insuline ed analoghi per iniezione ad azione intermedia o lunga e ad azione rapida in associazione
SC
INSULINA (UMANA)
A
RR

A10AD04

INSULINA LISPRO

SC

A

RR

A10AD05

INSULINA ASPART

SC

A

RR

A10AE

Insuline ed analoghi per iniezione ad azione lenta

A10AE04

INSULINA GLARGINE

A10AE04

INSULINA GLARGINE

SC/ 100U.I./ML e
300U.I./ML
SC Penna
Preriempita

A10AE05

INSULINA DETEMIR

SC

A10AE06

INSULINA DEGLUDEC

SC

A

RR

PHT

A

RR

PHT

A

RR

PHT

A

RRL

PHT

A10AE56

INSULINA GLARGINE
LIXENATIDE
INSULINA
DEGLUDEC/LIRAGLUTIDE

A10B

Ipoglicemizzanti escluse le insuline

A10BA
A10BA02

Biguanidi
METFORMINA

A10BB

Sulfoniluree

A10BB01

GLIBENCLAMIDE

CPR

A

RR

A10BB07

GLIPIZIDE

CPR

A

RR

A10BB09

GLICLAZIDE

CPR

A

RR

A10BB12

GLIMEPIRIDE

CPR

A

RR

A10BD

Associazione di antidiabetici orali

A10AE54

A10BD02

A10BD05

A10BD06

METFORMINA E
GLIBENCLAMIDE

METFORMINA E
PIOGLITAZONE

GLIMEPIRIDE E
PIOGLITAZONE

PT AIFA

SC (penna pre
riempita)

A

RRL

PHT

PT AIFA

SC (penna
preriempita)

A

RRL

PHT

PT AIFA

CPR

A

RR

CPR

CPR

CPR

A

A

A

RR

“Continuità ospedale
territorio” impiego
territoriale. Ai fini della
prescrizione si raccomanda
di valutare il rapporto
costo/efficacia più
favorevole.

RR

PHT

“Continuità ospedale
territorio” impiego
territoriale. Ai fini della
prescrizione si raccomanda
di valutare il rapporto
costo/efficacia più
favorevole.

PHT

“Continuità ospedale
territorio” impiego
territoriale. Ai fini della
prescrizione si raccomanda
di valutare il rapporto
costo/efficacia più
favorevole.

RR

6

A carico SSN solo per
pazienti inadeguatamente
controllati dalla precedente
linea di terapia con insulina
basale ed altri
ipoglicemizzanti orali, non è
riconosciuta rimborsabilità
per pazienti naive al
trattamento.
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A10BD07

A10BD08

A10BD09

A10BD10

A10BD11

A10BD13

A10BD15

A10BD16

METFORMINA E
SITAGLIPTIN

METFORMINA E
VILDAGLIPTIN

PIOGLITAZONE E
ALOGLIPTIN

METFORMINA E
SAXAGLIPTIN

METFORMINA E
LINAGLIPTIN

METFORMINA E
ALOGLIPTIN

METFORMINA E
DAPAGLIFOZIN

METFORMINA E
CANAGLIFLOZIN

CPR

CPR

CPR

CPR

CPR

CPR

CPR

CPR

A

RRL

A

RRL

A

RRL

A

RRL

A

RRL

A

RRL

A

RRL

A

RRL

7

PHT

PHT

PHT

PHT

PHT

PHT

PHT

PHT

PT AIFA

“Continuità ospedale
territorio” impiego
territoriale. Ai fini della
prescrizione si raccomanda
di valutare il rapporto
costo/efficacia più
favorevole.

PT AIFA

“Continuità ospedale
territorio” impiego
territoriale. Ai fini della
prescrizione si raccomanda
di valutare il rapporto
costo/efficacia più
favorevole.

PT AIFA

“Continuità ospedale
territorio” impiego
territoriale. Ai fini della
prescrizione si raccomanda
di valutare il rapporto
costo/efficacia più
favorevole.

PT AIFA

“Continuità ospedale
territorio” impiego
territoriale. Ai fini della
prescrizione si raccomanda
di valutare il rapporto
costo/efficacia più
favorevole.

PT AIFA

“Continuità ospedale
territorio” impiego
territoriale. Ai fini della
prescrizione si raccomanda
di valutare il rapporto
costo/efficacia più
favorevole.

PT AIFA

“Continuità ospedale
territorio” impiego
territoriale. Ai fini della
prescrizione si raccomanda
di valutare il rapporto
costo/efficacia più
favorevole.

PT AIFA

“Continuità ospedale
territorio” impiego
territoriale. Ai fini della
prescrizione si raccomanda
di valutare il rapporto
costo/efficacia più
favorevole.

PT AIFA

“Continuità ospedale
territorio” impiego
territoriale. Ai fini della
prescrizione si raccomanda
di valutare il rapporto
costo/efficacia più
favorevole.
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A10BD19

A10BD20

A10BD21

EMPAGLIFLOZIN/LINAGLIPTI
CPR
N

EMPAGLIFLOZIN/METFORM
CPR
INA

SAXAGLIPTIN
CLORIDTRATO/DAPAGLIFOZ
IN PROPANEDIOLO
CPR
MONOIDRATO

A10BD23

ERTUGLIFLOZIN/METFORMI
CPR
NA

A10BF

Inibitori dell'alfa-glucosidasi

A10BF01

ACARBOSIO

A10BG
A10BG03

Tiazolidinedioni
PIOGLITAZONE

A10BH

Inibitori della dipeptidil peptidasi 4 (DPP-4)

A10BH01

SITAGLIPTIN

A10BH02

VILDAGLIPTIN

A10BH03

A

RRL

A

RRL

A

RRL

PHT

PHT

PHT

PT AIFA

“Continuità ospedale
territorio” impiego
territoriale. Ai fini della
prescrizione si raccomanda
di valutare il rapporto
costo/efficacia più
favorevole.

PT AIFA

“Continuità ospedale
territorio” impiego
territoriale. Ai fini della
prescrizione si raccomanda
di valutare il rapporto
costo/efficacia più
favorevole.

PT - AIFA

“Continuità ospedale
territorio” impiego
territoriale. Ai fini della
prescrizione si raccomanda
di valutare il rapporto
costo/efficacia più
favorevole.

A

RRL

CPR

A

RR

CPR

A

RR

PHT

CPR

A

RRL

PHT

PT AIFA

CPR

A

RRL

PHT

PT AIFA

SAXAGLIPTIN

CPR

A

RRL

PHT

PT AIFA

A10BH04

ALOGLIPTIN

CPR

A

RRL

PHT

PT AIFA

A10BH05

LINAGLIPTIN

CPR

A

RRL

PHT

PT AIFA

A10BJ

Analoghi dei recettori GLP-1
SC
EXENATIDE

A

RRL

PHT

PT AIFA

A10BJ01

PHT

PTAIFA

“Continuità ospedale
territorio” impiego
territoriale. Ai fini della
prescrizione si raccomanda
di valutare il rapporto
costo/efficacia più
favorevole.

A10BJ02

LIRAGLUTIDE

SC

A

RRL

PHT

PT AIFA

A10BJ03

LIXISENATIDE

INIETT

A

RRL

PHT

PT AIFA

A10BJ05

DULAGLUTIDE

SC

A

RRL

PHT

PT AIFA

A10BJ06

SEMAGLUTIDE

SOL. INITT (per
penna.prer) - CPR A

A10BK

Inibitori del co trasportatore SGLT2

RRL

PHT

PT AIFA

Rischio cardiovascolare
consultare RCP dei singoli
p.a. agonisti del GLP-1R
Registro web based per
nuova indicazione terap. DG
n.1512/2021

A10BK01

DAPAGLIFLOZIN

CPR

A

RRL

PHT

PT AIFA

A10BK02

CANAGLIFLOZIN

CPR

A

RRL

PHT

PT AIFA

A10BK03

EMPAGLIFLOZIN

CPR

A

RRL

PHT

PT AIFA

A10BK04

ERTUGLIFLOZIN

CPR

A

RRL

PHT

PT AIFA

8

Rischio cardiovascolare
consultare RCP dei singoli
p.a. agonisti del GLP-1R
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A10BX

Altri ipoglicemizzanti

A10BX02

REPAGLINIDE

A11

Vitamine

CPR

A

RR

C

OSP

A11B

Polivitaminici non associati

A11BA
A11BA

Polivitaminici non associati
POLIVITAMINICI, NON
EV
ASSOCIATI

A11C

Vitamine A e D, comprese le loro associazioni

A11CC

Vitamina D ed analoghi

A11CC04

CALCITRIOLO

CPS

A

RR

A11CC04

CALCITRIOLO

IV

H

OSP

A11CC05

COLECALCIFEROLO

FL

A

RR

A11CC06

CALCIFEDIOLO

GTT

A

RR

A11D

Vitamina B1, sola o in associazione con vitamina B6 e vitamina B12

A11DA
A11DA01

Vitamina B1 non associata
IM.
TIAMINA (VITAMINA B1)

C

RR

A11GA01

ACIDO ASCORBICO (VIT. C)

C

RR/OTC

Esclusivo uso ospedaliero

A11H

Altri preparati di vitamine non associate

A11HA

Altri preparati di vitamine non associate

A11HA05
A11HA08

BIOTINA

CPR

C

SOP

Esclusivo uso ospedaliero

D. ALFA TOCOFEROLO

Sol.OS

H

RR

Richiesta motivata
personalizzata per pazienti
pediatrici con colestasi
cronica congenita o colestasi
cronica ereditaria, dalla
nascita (neonati a termine)
fino a 18 anni di età, come
da RCP.

C

RR

C

RR

C

OSP

A

RR

A

RR

EV,IM CPR

A11J

Altri preparati vitaminici, associazioni

A11JA

Associazioni di vitamine

A11JA

CIANOCOBALAMINA/ACIDO
FOLICO/NICOTINAMIDE/ACI
FL IM EV
DO ASCORBICO

A11JB

Vitamine associate a Sali minerali

A11JB

SODIO CITRATO,POSTASSIO
CITRATO,COMPLESSO
IM
VITAMINICO

A12

Integratori alimentari

A12A

Calcio

A12AA

A12AA20

Calcio
EV
CALCIO GLUCONATO
CALCIO
LATTOGLUCONATO/CALCIO
GRANULATO
CARBONATO

A12AA04

CALCIO CARBONATO

A12AA03

CPR

9
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A12AX

CPR
POTASSIO CLORURO
CALCIO
CARBONATO/COLECALCIFER CPR/TAVOLETTE
MASTICABILI
OLO

A16

Apparato gastrointestinale e metabolismo

A12BA01

A

RR

A

RR

A16A

Apparato gastrointestinale e metabolismo

A16AA

Aminoacidi e derivati

A16AA01

LEVOCARNITINA

EV,CPR

A

A16AA05

ACIDO CARGLUNICO

CPR

A

RNRL

PHT

A16AA06

BETAINA

POLV OS

A

RNRL

PHT

A16AA07

METRELEPTINA

SC

H

RRL

A16AB

Enzimi
IMUGLUCERASI

EV

H

RR

A16AB02

8 RR

PHT

PT

Limitatamente
all'indicazione: carenze
documentate di carnitina

Determina AIFA 208/2020 Scheda di prescrizione.

A16AB03

AGALSIDASI ALFA

EV

H

RR

A16AB04

AGALSIDASI BETA

EV

H

RR

Su prescrizione dei centri
specialistici per la cura della
patologia rara "malattia di
Fabry"
Su prescrizione dei centri
specialistici per la cura della
patologia rara "malattia di
Fabry"

RR

Terapia enzimatica
sostitutiva a lungo termine
in pazienti con diagnosi
confermata di
Mucoplisaccaridosi I (MPS-1,
deficit di alfa -L iduronidasi)

A16AB05

LARONIDASI

EV

H

Richiesta motivata per
singolo paziente, nel
rigoroso rispetto delle
indicazioni terapeutiche
autorizzate, tenendo
presente che non sono stati
determinati i benefici del
farmaco nei pazienti con
malattia di Pompe ad
esordio tardivo

A16AB07

ALGLUCOSIDASI ALFA

EV

H

A16AB09

IDURSULFASI

EV

H

RR

A16AB10

VELAGLUCERASI ALFA

EV

H

RR

A16AB12

ELOSULFASE ALFA

FL

H

OSP
Registro AIFA web based.
Lipasi acida Lisosomiale
(LAL)-Malattia rara-.
Indicazione terapeutica a
carico SSN come da scheda
raccolta dati informatizzata
di arruolamento (scheda di
eleggibilità)

A16AB14

SEBELIPASI ALFA

EV

H

OSP

A16AB15

VELMINASI ALFA

EV

H

RNRL

A16AB17

CERLIPONASE

EV

H

OSP

10

Registro web based Malattia
rara Cod. RCG091

2640

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

A16AB18

VESTRONIDASI ALFA

EV

H

OSP

A16AB19

PEGVALIASE

SC

H

RRL

A16AX

Prodotti vari dell'apparato gastrointestinale e metabolismo

Sindrome di Sly Malattia
rara Cod.RCG140
Mlattia Rara Cod. RCG040

A16AX03

SODIO FENILBUTIRRATO

CPR , GRAN.

A

RNRL

PHT

A16AX04

NITISINONE

CPS, SOSP

A

RR

PHT

A16AX05

ZINCO ACETATO

CPS

A

RNRL

PHT

A16AX06

MIGLUSTAT

CPS

A

RRL

PHT

A16AX07
A16AX08
A16AX09

SAPROPTERINA
TEDUGLUTIDE
GLICEROLO
FENILBUTTIRATO

CPR

A

RRL

SC (Siringa
Preriempita)

H

RRL

LIQUIDO OS

A

RNRL

PHT

PHT

Farmaco orfano

PHT

Malattia di Gaucher
(malattia rara)

ELIGLUSTAT

A16AX12

TRIENTINA
TETRACLORIDRATO

CPR

A

RNRL

PHT

A16AX14

MIGALASTAT CLORIDRATO

CPS

A

RRL

PHT

A16AX16

GIVOSIRAN

SC

H

RRL

A

RRL

A16AX07

SAPROPTERINA

CPR

A

RRL

A16AX16

GIOVOSIRAM

SC

H

RRL

B

SANGUE E ORGANI EMOPOIETICI
Antitrombotici

B01
B01A

Antitrombotici

B01AA

Antagonisti della Vitamina K

B01AA03

WARFARIN

CPR

A

RR

B01AA07

ACENOCUMAROLO

CPR

A

RR

B01AB
B01AB

Eparinici
PENTOSANO POLISOLFATO
CPS
SODICO

C

RR

B01AB01

EPARINA

SC

A

RR

B01AB01

EPARINA

EV,SC

H

OSP

B01AB02

ANTITROMBINA III

EV

H

OSP

B01AB04

DALTEPARINA

SC

A

RR

11

PT

Iperfenilalaninemia da
deficit di BH4. Malattia rara
cod. RCG040 Centri DGR n.
329/2018

Uso Adulti e Pediatrico

A16AX10

CPS

Su prescrizione di centri
specialistici come terapia
adiuvante nel trattamento
di lunga durata dei disturbi
del ciclo dell'urea

PHT

Malattia di Wilson (malattia
rara)

I pazienti in trattamento
devono continuare la dieta
alimentare con ridotti livelli
di fenilalanina. Da utilizzare
con cautela in pazienti
predisposti alle convulsioni
Registro web based

PHT

PHT
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B01AB05

ENOXAPARINA

SOL. INIET - SOL.
INITT (per
sir.prer.)

B01AB05

ENOXAPARINA

EV

A

RR

H

OSP

PHT

A parità di composizione
qualitativa e quantitativa,
valutato il rapporto
costo/efficacia favorevole
privilegiare l'uso de
farmaco Biosimilare o
Biologico originatore al
costo di terapia più basso.

PHT

BIOSIMILARE Indicazioni
terapeutiche come da Det.
AIFA n. 259/2019

B01AB05

ENOXAPARINA

SC

A

RR

B01AB06

NADROPARINA CALCICA

Soluz. Iniett.

C

RR

B01AB07

PARNAPARINA

SC

A

RR

PHT

B01AB08

REVIPARINA

SC

A

RR

PHT

B01AB10

TINZAPARINA SODICA

SC,EV

A

RR

PHT

B01AB11

SULODEXIDE

FL

C

RR

B01AB12

BEMIPARINA

SC

A

RR

BO1AC

B01AC

Antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina
ANTIAGGREGANTI
PIASTRINICI, ESCLUSA
CPR , CPS
L'EPARINA

C

RR

B01AC04

CLOPIDOGREL

CPR RIV

A

RR

B01AC05

TICLOPIDINA

CPR

A

RNR

B01AC06

ACIDO ACETILSALICILICO

CPR CPS BUSTINE A

RR

B01AC07

DIPIRIDAMOLO

EV

OSP

C

Esclusivo uso ospedaliero

PHT

PHT

Ipertensione arteriosa
polmonare idiopatica o
ereditaria e associata a
malattie del tessuto
connettivo, formulazioni da
0,5 mg ed 1,5mg.

B01AC09

EPOPROSTENOLO

INF

H

RRL

B01AC10

INDOBUBENE

CPR

C

RR

B01AC11

ILOPROST

EV,INAL

A

RRL

B01AC13

ABCIXIMAB

EV

H

OSP

B01AC16

INTRIFIBAN

EV

H

OSP

B01AC17

TIROFIBAN

EV

H

OSP

B01AC21

TREPROSTINIL

FL

H

RRL

B01AC22

PRASUGREL

CPR

A

RR

PHT

PT

B01AC24

TICAGRELOR

CPR

A

RR

PHT

PT

B01AC25

CANGELOR TERTASODIO

EV

H

OSP

B01AC27

SELEXIPAG

CPR

A

RRL

PHT

B01AC30

CLOPIDOGREL IDRO

CPR

A

RR

PHT

B01AD

Enzimi

12

PHT

Scheda Prescrizione
Cartacea AIFA
PT
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B01AD02

ALTEPLASI

EV

H

OSP

B01AD04

UROCHINASI

EV

H

OSP

B01AD11

TENECTEPLASI

EV

H

OSP

B01AD12

PROTEINA C

EV

H

OSP

BO1AE
B01AE03

Inibitori diretti della trombina
EV
ARGATROBAN

H

OSP

B01AE06

BIVALIRUDINA

H

OSP

FL

B01AE07

DABIGATRAN ETEXILATO

B01AF

Inibitori diretti del fattore Xa

B01AF01

B01AF02

RIVAROXABAN

APIXABAN

B01AF03

EDOXABAN

BO1AX

Altri antitrombotici

B01AX01
B01AX05
B01AX07

CPS

CPR

CPR

A

RRL

A

RRL

A

RRL

CPR

A

RRL

DEFIBROTIDE

EV,IM

C

OSP

FONDAPARINUX

SC

A

RR

CAPLACIZUMAB

EV - SC

H

RRL

B02

Antiemorragici

B02A

Antifibrinolitici

B02AA

Aminoacidi
ACIDO TRANEXAMICO

EV,IM,CPS , CPR

A

RR

Inibitori delle proteasi
GABESATO MESILATO

FL

H

OSP

B02AA02
B02AB
B02AB

13

Da utilizzare nella porpora
fulminante e nella necrosi
cutanea indotta dalla
'cumarina' in pazienti con
grave deficit congenito di
proteina C. Indicata inoltre
per la profilassi a breve
termine in pazienti con
grave deficit congenito di
proteina C

PHT

PHT

PHT

PHT

PT AIFA

PT limitato a tratt. TVP, EP,
FANV Registri web based
AIFAPazienti con FANV Nota
AIFA 97

PT AIFA

PT limitato a tratt. TVP, EP,
FANV Registri web based
AIFA. Pazienti con FANV
Nota AIFA 97

PT AIFA

PT limitato a tratt. TVP, EP,
FANV Registri web based
AIFA.Pazienti con FANV Nota
AIFA 97

PT AIFA

PT limitato a tratt. TVP, EP,
FANV Registri web based
AIFA.Pazienti con FANV Nota
AIFA 97

PHT
D. AIFA n. 34/2020 Malattia
rara cod.RGG010
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B02AB02

ALFA1 ANTITRIPSINA

Anti trombina III umana. Si
raccomanda l'utilizzo in
prima istanza del farmaco
da autoproduzione in
quanto rappresenta la scelta
terapeutica a minor costo,
limitando l'utilizzo dei
farmaci ricombinanti
laddove ritenuto opportuno
dal clinico per i pazienti
naive.

B02B

Vitamina K e altri emostatici

B02BA

Vitamina K
FITOMENADIONE

SOL OS , Iniett

A

RR

B02BB01

Fibrinogeno
FIBRIONOGENO UMANO

FL

C

RR

Uso Ospedaliero

B02BC
B02BC

Emostatici locali
EMOSTATICI LOCALI

SOL. adesivo
tissutale

H/C

OSP

per tutti i principi attivi
classificati come C/OSP,
l'utilizzo deve essere
valutato ,caso per caso, ed
in base all'infungibilità

SOL. adesivo
tissutale

H

OSP

SOL. adesivo
tissutale

H

OSP

MATRICE PER USO
TOPICO
C

OSP

EV

H

B02BA01
B02BB

B02BC
B02BC
B02BC30

FIBRINOGENO UMANO
+TROMBINA
UMANA+CALCIO CLORURO
FIBRINOGENO UMANO
+TROMBINA UMANA
ASSOCIAZIONI (EMOSTATICI
LOCALI)

B02BC30

ASSOCIAZIONI (EMOSTATICI FIALA CON SOL.
ADES. TISS.
LOCALI)

B02BD

Fattori della coagulazione del sangue

B02BD

COMPLESSO
PROTROMBINICO UMANO

H

OSP

Come riportato in scheda
tecnica l'efficacia e'
dimostrata solo in chirurgia
epatica ed ortopedica - solo
per uso epilesionale, non
applicare in sede
intravascolare
si raccomanda l'utilizzo in
prima istanza del farmaco
da autoproduzione in
quanto rappresenta la scelta
terapeutica a minor costo,
limitando l'utilizzo dei
farmaci ricombinanti
laddove ritenuto opportuno
dal clinico per i pazienti
naive. (500 U.I.)

FL

H

OSP

INIETT INF

H

OSP

FATTORE II
FATTORE VII
FATTORE IX
FATTORE X DELLA
COAGULAZIONE
PROTEINA C
B02BD01

PROTEINA S

14
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B02BD02

B02BD02

B02BD02

B02BD02

B02BD02
B02BD02

B02BD02

B02BD02

B02BD02

B02BD02

FATTORE VIII DI
COAGULAZIONE DEL
SANGUE UMANO
LIOFILIZZATO
OCTOCOG ALFA (FATTORE
VIII DI COAGULAZIONE,
RICOMBINANTE)

FATTORE VIII DI
COAGULAZIONE DEL
SANGUE UMANO DA
FRAZIONAMENTO DEL
PLASMA
SIMOCTOCOG ALFA
(FATTORE VIII DI
COAGULAZIONE,
RICOMBINANTE)
TUROCTOCOG ALFA
(FATTORE VIII DI
COAGULAZIONE,
RICOMBINANTE)
EFMOROCTOCOG ALFA
MOROCTOCOG ALFA
(FATTORE VIII DI
COAGULAZIONE,
RICOMBINANTE)
OCTOCOG ALFA (FATTORE
VIII DI COAGULAZIONE,
RICOMBINANTE)
LONOCTOCOG (FATTORE
VIII DI COAGULAZIONE A
CATENA SINGOLA
RICOMBINANTE)

INIETT INF

A

RR

PHT

PT

INIETT INF

A

RR

PHT

PT

INIETT INF

A

RR

PHT

PT

INIETT INF

A

RR

PHT

PT

INIETT INF

A

RR

PHT

PT

INIETT INF

A

RR

PHT

PT

INIETT INF

A

RR

PHT

PT

SIR PRER

A

RR

PHT

PT

INIETT. INF

A

RR

PHT

PT

RURIOCTOCOG ALFA
PEGOL(FATTORE VIII della
coagulazione umano-rDNA EV

A

RR

15

PHT

PT

si raccomanda l'utilizzo in
prima istanza del farmaco
da autoproduzione in
quanto rappresenta la scelta
terapeutica a minor costo,
limitando l'utilizzo dei
farmaci ricombinanti
laddove ritenuto opportuno
dal clinico per i pazienti
naive. (500/1000 U.I.)

Trattamento e profilassi del
sanguinamento in Paz. da
12 anni in poi affetti da
emofilia A - decit congenito
di fattoreVIII-, come da RCP
Det. AIFA n. 38/2020. Si
raccomanda, fatte salve
categorie di pazienti
fragili,l'utilizzo in prima
istanza del farmaco da
autoproduzione in quanto
rappresenta la scelta
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B02BD02
B02BD02

B02BD03

DAMOCOTOCOG ALFA
PEGOL (FATTORE VIII
umano della
COAGULAZIONE
RICONBINANTE DELETO del
EV
DOMINIO B e Peghilato)
TUROCTOCOG ALFA PEGOL EV
INIBITORE BYPASSANTE
L'ATTIVITA' DEL FATTORE
EV
VIII

A

RR

PHT

PT

A

RR

PHT

PT

A

RR

PHT

PT

B02BD04

FATTORE IX DI
COAGULAZIONE DEL
SANGUE UMANO
LIOFILIZZATO

EV

A

RR

PHT

PT

B02BD04

EFTRENONACOG ALFA

EV

A

RRL

PHT

PT

B02BD04

NONACOG ALFA (FATTORE
IX DI COAGULAZIONE,
RICOMBINANTE)

EV

A

RR

PHT

PT

B02BD04

ALBUTREPENONACOG ALFA EV

A

RR

PHT

PT

B02BD05

B02BD06

B02BD08
B02BD10

B02BD11

FATTORE VII DI
COAGULAZIONE DEL
SANGUE UMANO
LIOFILIZZATO
FATTORE VIII UMANO DI
COAGULAZIONE

FATTORE DI VON
WILLEBRAND
FATTORE+VII+DI+COAGULA
ZIONE+DA+DNA+RICOMBIN
ANTE
FATTORE DI VON
WILLEBRAND
CATRIDECACOG(FATTOREXII
I DI
COAGULAZIONE+RICOMBIN
ANTE)

EV

RR

EV

A

RR

EV/SIRINGA PRE
RIEMPITA

H

RNRL

EV

C

OSP

EV

H

OSP

B02BD14

SUSOCTOCOG ALFA

B02BX

Altri emostatici per uso sistemico
SC
ROMIPLOSTIM

B02BX04

A

EV

PHT

PHT

Trattamento e profilassi del
sanguinamneto in pazienti
da 12 anni in poi affetti da
emofilia A - deficit
congenito di fattore VIII.
Det. AIFA n.64/2020.
Farmaco di utilizzo
territoriale

si raccomanda l'utilizzo in
prima istanza del farmaco
da autoproduzione in
quanto rappresenta la scelta
terapeutica a minor costo,
limitando l'utilizzo dei
farmaci ricombinanti
laddove ritenuto opportuno
dal clinico per i pazienti
naive. (1000 U.I.)

PT

Limitatamente alle
emorragie causate da
disturbi congeniti o acquisiti
della coagulazione dovuti
esclusivamente o in parte ad
una carenza di fattore VII

PT

Prevenzione del
trattamento delle emorragie
nella malattia di von
Willebrand, come da scheda
tecnica ( uso ospedaliero)

Esclusivo uso Opsedaleiro

H

OSP

Fattore VIII antiemofilico
con delezione del dominio
B e sequenza porcina.

H

RR

Registro web based Aifa

16
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B02BX05

ELTROMBOPAG

CPR

H

RR

B02BX05

ELTROMBOPAG

Polv. sosp. Os

H

RR

B02BX06

EMICIZUMAB

SC

A

RRL

PHT

B02BX06

EMICIZUMAB

SC

A

RRL

PHT

B02BX07

LUSUTROMBOPAG

CPR

H

RNRL

B02BX08

AVATROMBOPAG

CPR

H

RNRL

B02BX09

FOSTAMATINIB

CPR

H

RRL

B03

Antianemici

B03A

Preparati a base di ferro

B03AA

Ferro bivalente, preparati orali

B03AA01

FERROSO GLICINA SOLFATO CPS GASTRORES

A

RR

B03AA07

FERROSO SOLFATO

A

RR

B03AB

Ferro trivalente, preparati orali
FERRO TRIVALENTE,
GTT. SCIR
PREPARATI ORALI
FERRO TRIVALENTE,
FIALE
PREPARATI ORALI

A

RR

H

RR

H
C

OSP
OSP

B03AB
B03AB
B03AC
B03AC

CPR

Ferro, preparati parenterali
CARBOSSIMALTOSIOFERRIC
EV.
O
FERRISACCARATO

EV

Nuova Indicazione
Terapeutica Determina AIFA
n.206/2020
Registro web based Aifa DG
n. 1060/2021.

Registro web based Aifa

Acquisto "ad personam" per
singoli e specifici casi in cui
necessita il Ferrisaccarato
(vedi indicazioni RCP)

B03AC

B03B

Vitamina B12 ed acido folico

B03BA
B03BA01

Vitamina B12 (Cianocobalamina e analoghi)
IM,GTT
CIANOCOBALAMINA
A

RR

B03BA03

IDROXOCOBALAMINA

B03BB

Acido folico e derivati

B03BB01

ACIDO FOLICO

B03X

Altri preparati antianemici

B03XA

Altri preparati antianemici

EV,IM

A

RR

IM,CPR,CPS

A

RR

B03XA01

EPOETINA ALFA

INIETT,EV,SC

A

RNRL

PHT

PT

B03XA01

EPOETINA BETA

INIETT,EV,SC

A

RNRL

PHT

PT

B03XA01

EPOETINA TETA

A

RNRL

PHT

PT

B03XA01

EPOTEINA ZETA

A

RNRL

PHT

PT AIFA

B03XA01

EPOTEINA ZETA

INIETT,EV,SC
Sol.iniett. In
siringa
preriempita
Sol.iniett. In
siringa
preriempita

H

OSP

17

Si raccomanda l'utilizzo in
prima istanza del farmaco
biosimilare ovvero della
specialità medicinale a
minor costo riveniente da
procedure di gara
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B03XA03

SIR., EV,SC
DARBEPOETINA ALFA
METOSSIPOLIETILENGLICOL
SIR., EV,SC
E-EPOETINA BETA

B05

Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali

B03XA02

A

RNRL

PHT

PT

A

RNRL

PHT

PT

B05A

Sangue e prodotti correlati

B05AA
B05AA01

Succedanei del sangue e frazioni proteiche plasmatiche
EV
ALBUMINA
A

B05AA01

ALBUMINA

EV

15 RR

H

PT

EMEA Gennaio 2008:
epoetine e rischio di
progressione della crescita
tumorale e di eventi
tromboembolici nei pazienti
con neoplasie del distretto
testa-collo e rischio
cardiovascolare nei pazienti
con malattia renale cronica

si raccomanda l'utilizzo in
prima istanza del farmaco
da autoproduzione in
quanto rappresenta la scelta
terapeutica a minor costo,
limitando l'utilizzo dei
farmaci ricombinanti
laddove ritenuto opportuno
dal clinico per i pazienti
naive.

OSP

B05AA02

ALTRE FRAZIONI PROTEICHE
EV
PLASMATICHE

C

OSP

B05AA05

DESTRANO

EV

C

OSP

B05AA06

DERIVATI DELLA GELATINA

EV

H

OSP

B05AA07

IDROSSIETIL-AMIDO

EV

C

OSP

B05B

Soluzioni endovenosa

B05BA
B05BA01

Soluzioni nutrizionali parenterali
EV
AMINOACIDI

C

OSP

B05BA02

EMULSIONI DI GRASSI

EV

A

RR

B05BA03

CARBOIDRATI

EV

A

RR

B05BA03

GLUCOSIO in Acqua

SACCHE

C

RR

B05BA10

EV

C

RNRL

B05BA10

ASSOCIAZIONI
GLUCOSIO (DESTROSIO)
MONOIDRATO

FL

C

RR

B05BB

Soluzioni che influenzano l'equilibrio elettrolitico

B05BB01

ELETTROLITI

INF

C

OSP

B05BB01

FL

C

RR

B05BB02

SODIO LATTATO
ELETTROLITI ASSOCIATI A
CARBOIDRATI

EV

H

OSP

B05BB03

TROMETAMOLO

EV

H

RNRL

B05BC

Soluzioni che favoriscono la diuresi osmotica

18

Richiesta nominativa con
consulenza dell'anestesista
o del SIT. Si raccomanda
l'utilizzo in prima istanza del
farmaco da autoproduzione
in quanto rappresenta la
scelta terapeutica a minor
costo. Gruppo sanguigno A,
B, AB, 0.

reintegro delle perdite di
liquido extracellulare
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B05BC

GLICEROLO 10% CON SODIO
FC
CLORURO 0,9%

C

RR

B05BC01

MANNITOLO

EV

C

RR

B05C

Soluzioni per irrigazione

B05CB
B05CB01

Soluzioni saline
SODIO CLORURO

EV

C

OSP

B05CB01

SODIO CLORURO

FLC

C

OSP

B05CX

Altre soluzioni per irrigazione

B05CX

GLICINA/MANNITOLO/SORB
SACCHE
ITOLO

C

OSP

B05CX10

ASSOCIAZIONI

C

0SP

B05D

Soluzioni per dialisi peritoneale

B05DA

Soluzioni isotoniche

B05DA

SOLUZIONE PER DIALISI
PERITONEALE(ICODESTRINA
/SODIO CLORURO/SODIO
LATTATO/ CALCIO
CLORURO/MAGNESIO
SACCHE
CLORURO)

C

OSP

B05DB

Soluzioni ipertoniche
SOLUZIONE PER DIALISI
PERITONEALE

C

OSP

B05X

Soluzioni endovena additive

B05XA
B05XA

Soluzioni elettrolitiche
POTASSIO ASPARTATO

FL

C

OSP

B05XA01

POTASSIO CLORURO

FL

C

OSP

B05XA02

SODIO BICARBONATO

FL

C

RR

B05XA03

SODIO CLORURO

OSP

B05XA04

AMMONIO CLORURO

FL
C
soluz.elettrolitica
ev
C

B05XA05

MAGNESIO SOLFATO

FL

C

OSP

B05XA06

POTASSIO FOSFATO

FL

C

RR

B05XA07

CALCIO CLORURO

FL

C

OSP

B05XA15

POTASSIO LATTATO

FL

C

RR

B05XA16

SODIO CLORURO, POTASSIO
CLORURO, CALCIO
CLORURO BIIDRATO,
MAGNESIO CLORURO
ESAIDRATO, sodio
FLC
bicarbonato

C

OSP

B05XA30

ACIDO LATTICO/SODIO
IDROSSIDO/SODIO
CLORURO/POTASSIO
CLORURO/SODIO FOSFATO
MONOIDRATO/SODIO
FL
FOSFATO BIIDRATO/

C

OSP

B05XB

Aminoacidi

B05XB02

ALANIL GLUTAMMINA

C

OSP

B05DB

SACCHE

SACCHE

FL IV

OSP

19
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B05XC

RETINOLO
PALMITATO/ERGOCALCIFER
OLO/TOCOFEROLO
INF.
ALFA/FITOMENADIONE

B05Z

Emodialitici ed emofiltrati

B05ZB
B05ZB

Emofiltrati
SOLUZIONE PER
EMOFILTRAZIONE

B06

Agenti ematologici

H

OSP

FLC

C

OSP

RR

Concentrato per emulsioni
per adulti e bambini come
da scheda tecnica

B06A

Altri agenti ematologici

B06AA

Enzimi

B06AA

PROMELASI

CPR

C

B06AA03

JALURONIDASI

FL

NC

B06AB

Altri preparati ematologici
FL EV
EMINA

H

OSP

B06AC01

Farmaci usati nell'angioedema ereditario
C1-INIBITORE, PLASMA
EV
DERIVATO

A

RR

PHT

B06AC01

C1-INIBITORE, PLASMA
DERIVATO

A

RR

PHT

B06AB01
B06AC

B06AC02

B06AC04

ICATIBANT

CONESTAT ALFA

IM

SC

EV

B06AC05

LANADELUMAB

B06AX

Altri Agenti Ematologica

B06AX01

CRIZANLIZUMAB

C

SISTEMA CARDIOVASCOLARE
Terapia Cardiaca

C01
C01A

Glicosidi cardiaci

C01AA

Glicosidi digitalici

Fiale 300 UI

H

C

Malattia Rara cod. RC0190

RR

autosomministrato solo su
decisione di un medico
esperto nella diagnosi e nel
trattamento
dell'angioedema ereditario
e solo dopo adeguato
addestramento

RR

Da utilizzare solo nei casi
accertati di attacchi acuti di
angioedema in adulti con
angioedema ereditario
(HAE) secondario a
deficienza dell'inibitore
dell’esterasi C1

Malattia Rara cod. RC0190.,
Prescrizione a carico SSN
come da indicazione da PT

SC

A

RR

EV

H

OSP

20

PT

PHT

PT

Registro web based Aifa
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C01AA05

DIGOSSINA

IM,CPR , CPS, SCIR. A

RR

C01AA08

METILDIGOSSINA

CPR

A

RR

C01B

Antiaritmici, classe I e III

C01BB
C01BB02

Antiaritmici classe IA
MEXILETINA

CPS

NC

RR

C01BC

Antiaritmici classe IC

C01BC03

PROPAFENONE

EV,CPR, CPS

A

RR

C01BC04

FLECAINIDE

CPR, CPS

A

RR

C01BC04

FLECAINIDE

EV

H

OSP

C01BD
C01BD01

Antiaritmici classe III
AMIODARONE

CPR

A

RR

C01BD01

AMIODARONE

EV

H

OSP

C01BD05

IBUTILIDE

EV

C

OSP

Conversione acuta della
fibrillazione atriale o del
flutter atriale a ritmo
sinusale

RRL

Pazienti adulti clinicamente
stabili con anamnesi di
fibrillazione atriale
permanente o fibrillazione
atriale non permanente ma
in corso per prevenire una
recidiva di fibrillazione
atriale o per diminuire la
frequenza ventricolare

C01BD07

DRONEDARONE

C01C

Stimolanti cardiaci, esclusi i glicosidi cardiaci

CO1CA
C01CA01

Adrenergici e dopaminergici
EV,IM
ETILEFRINA

C

RR

C01CA02

ISOPRENALINA

EV

C

RR

C01CA03

NOREPINEFRINA

EV

H

OSP

C01CA04

DOPAMINA

EV

H

OSP

C01CA07

DOBUTAMINA

EV

H

OSP

C01CA17

MIDODRINA

IM,CPR, GTT.

C

RR

C01CA19

FENOLDOPAM

EV

H

OSP

C01CA24

ADRENALINA

IM. penna prer/sir
prer
H

RR

C01CA26

EFEDRINA

IM

C

RR

C01CA26

EFEDRINA CLORIDRATO

FL

C

RR

C01CE

Inibitori della fosfodiesterasi
EV
ENOXIMONE

H

OSP

C01CX08

Altri stimolanti cardiaci
LEVOSIMENDAN

C

OSP

C01D

Vasodilatatori usati nelle malattie cardiache

C01CE03
C01CX

CPR

EV

A

21

PHT

PT

Solo per pazienti afferenti al
SIT
Terapia d'emergenza
dell'ipertensione che
richieda trattamento per via
e.v.
fornire ai pazienti 2
autoiniettori da portare con
sé
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C01DA

Nitrati organici

C01DA02

NITROGLICERINA

SUBLING

C

RR

C01DA02

NITROGLICERINA

TRANSDERMICA

A

RR

C01DA02

NITROGLICERINA

EV

H

OSP

C01DA08

ISOSORBIDE DINITRATO

CPR, CPS

A

RR

C01DA08

EV

H

OSP

C01DA14

ISOSORBIDE DINITRATO
ISOSORBIDE
MONONITRATO

CPR , CPS

A

RR

C01E

Altri preparati cardiaci

C01EA

Prostaglandine

C01EA01

ALPROSTADIL

C01EB

Altri preparati cardiaci

EV

OSP

Limitatamente al
trattamenti del M. di
Buerger in stadio avanzato
con ischemia critica degli
arti inferiori quando non e'
indicato un intervento di
rivascolarizzazione;
trattamento delle
arteriopatie obliteranti di
grado severo con ischemia
critica degli arti inferiori .

C

OSP

Limitatamente all'utilizzo
quale fonte di fosfato
organico per l'allestimento
di miscele per NPT al fine di
evitare incompatibilita' con i
Sali di calcio

H

C01EB07

FRUTTOSIO 1,6-DIFOSFATO EV

C01EB09

UBIDECARENONE

CPS - Flac Soluz.os C

SOP

C01EB10

ADENOSINA

EV

OSP

Uso Ospedaliero
Nelle aritmie
sopraventricolari. Nello
studio della riserva
coronarica
Inserito con richiesta
motivata uso limitato al
trattamento del dotto
arterioso pervio
emodinamicamente
significativo nei neonaati
pretermine di eta'
gestazionale inferiore alle
34 settimane. Monitoraggio
dell'uso

C

C01EB16

IBUPROFENE

EV

C

OSP

C01EB17

IVABRADINA

CPR

A

RR

C01EB18

RANOLAZINA

CPR

A

RR

C01EB21

REGADENOSON

INIETT

C

OSP

C02

Antipertensivi

C02A

Sostanze antiadrenergici ad azione centrale

C02AB
C02AB01

Metildopa
METILDOPA (LEVOGIRA)

C02AC

Agonisti dei recettori dell'imidazolina

CPR

A

RR

22

PHT

PHT

Da non aggiungere a
pazienti adeguatamente
controllati con terapie
antianginose di prima linea
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C02AC01

CLONIDINA

EV,IM

H

OSP

C02AC01

CLONIDINA

CPR , TRANSD

A

RR

C02CA04

DOXAZOSIN

CPR

A

RR

C02CA06

URAPIDIL

EV

H

OSP

C02D

Sostanze ad azione sulla muscolatura liscia arteriolare

C02DC
C02DC01

Derivati pirimidinici
MINOXIDIL

C02DD

Derivati nitroferricianurici

C02DD01

NITROPRUSSIDO

C02K

Altri antipertensivi

C02KX

Antipertensivi per l'ipertensione arteriosa polmonare

CPR

C

OSP

EV

C

OSP

C02KX01

BOSENTAN

CPR

H

RRL

C02KX02

AMBRISENTAN

CPR

A

RRL

PHT

Su richiesta motivata per il
trattamento
dell'ipertensione arteriosa
polmonare (PAH) per
migliorare la capacita' di
fare esercizio fisico nonche' i
sintomi in pazienti in classe
funzionale III. Ipertensione
arteriosa polmonare
primitiva;
Ipertensione arteriosa
polmonare II III OMS
Trattamento a lungo
termine ipertensione
arterioso polmonare,
pazienti in classe funzionale
who II e III

C02KX04

MACITENTAN

CPR

A

RRL

PHT

C02KX05

RIOCIGUAT

CPR

A

RRL

PHT

C03

Diuretici

C03A

Diuretici ad azione diuretica minore, tiazidi

C03AA

Tiazidi non associate

C03AA03

IDROCLOROTIAZIDE

C03B

Diuretici ad azione minore, escluse le tiazidi

C03BA

Sulfonamidi, non associate

C03BA04

CLORTALIDONE

C03C

Diuretici ad azione diuretica maggiore

C03CA
C03CA01

CPR

CPR

A

RR

A

RR

Sulfonamidi, non associate
INIET, CPR
FUROSEMIDE

A

RR

C03CA01

FUROSEMIDE

H

OSP

C03CC
C03CC01

Derivati dell'acido arilossiacetico
EV,CPR
ACIDO ETACRINICO

C

RR

C03D

Farmaci risparmiatori di potassio

C03DA
C03DA01

Antagonisti dell'aldosterone
CPR , CPS
SPIRONOLATTONE

A

RR

C03DA02

CANRENOATO DI POTASSIO CPR

A

RR

SOL INIETT

23

Acquisto "ad personam"
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C03DA03

CANRENOATO DI POTASSIO EV

H

OPS

C03DA03

CANRENONE

CPR , CPS

A

RR

C03DA04

EPLERENONE

CPR.RIV

A

RR

C03E

Diuretici e farmaci risparmiatori di potassio in associazione

C03EA

Diuretici ad azione diuretica minore e farmaci risparmiatori di potassio
IDROCLOROTIAZIDE E
FARMACI RISPARMIATORI
CPR , CPS
DI POTASSIO
A
RR

C03EA01
C03EB

Diuretici ad azione diuretica maggiore e farmaci risparmiatori di potassio

C03EB01

FUROSEMIDE/SPIRONOLATT
CPS
ONE

C03X

Altri diuretici

C03XA

Antagonisti della vasopressina
CPR
TOLVAPTAN

C03XA01

C03XA01

TOLVAPTAN

C04

Vasodilatatori periferici

C04A

Vasodilatatori periferici

C04AD

Derivati purinici

C04AD03

PENTOXIFILLINA

C05

Vasoprotettori

CPR

EV

A

RR

H

RNRL

A

RNRL

C

Sostanze per il trattamento di emorroidi e ragadi anali per uso topico

C05AA
C05AA01

Corticosteroidi
IDROCORTISONE/BENZOCAI
CR RETT
NA/EPARINA SODICA

C

SOP

C05AA10

FLUOCINOLONE ACETONIDE TOPIC.

C

OTC

C05BA01

EPARINOIDI ORGANICI

TOPIC.

C

SOP

C05BB02

POLIDOCANOLO

EV

C

RR

C05CA03

DIOSMINA/ESPERIDINA

CPR RIV

C

OSP

C07

Betabloccanti

C07A

Betabloccanti

C07AA

Betabloccanti non selettivi

C07AA05

PROPRANOLOLO

CPR,CPS

A

RR

C07AA05

PROPRANOLOLO

SOL ORALE

A

RNRL

C07AA07

SOTALOLO

CPS

A

RR

C07AA12

NADOLOLO

CPR

C

RR

C07AB

Bloccanti selettivi

C07AB02

METOPROLOLO

EV

H

OSP

C07AB02

METOPROLOLO

CPR

A

RR

C07AB03

ATENOLOLO

EV,CPR

A

RR

BISOPROLOLO

CPR

PHT

In casi particolari di ischemia
critica degli arti inferiori, del
distretto oculare e
auricolare

RR

C05A

C07AB07

Insufficienza renale
associata al rene policistico
autosomico dominante Registro Aifa

A

RR

24

PHT

PT

Farmaco con indicazione
anche nello scompenso
cardiaco cronico
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C07AB08

C07AB09

CELIPROLOLO

ESMOLOLO

CPR

EV

A

RR

H

OSP

Riservato a pazienti critici,
da utilizzare nelle sale
operatorie e nelle terapie
intensive

RR

Beta bloccante ad azione
anche vasodilatante e con
indicazione anche nello
scompenso cardiaco cronico

C07AB12

NEBIVOLOLO

C07AG
C07AG01

Bloccanti dei recettori alfa- e beta- adrenergici
LABETALOLO
FIALE
H

OSP

C07AG01

LABETALOLO

CPR

A

RR

C07AG02

CARVEDILOLO

CPR

A

RR

C08

Calcioantagonisti

CPS

A

C08C

Calcioantagonisti selettivi con prevalente effetto vascolare

C08CA

Derivati diidropiridinici

C08CA01

AMLODIPINA

CPR

A

RR

C08CA02

FELODIPINA

CPR

A

RR

C08CA05

NIFEDIPINA

CPR

A

RR

C08CA06

NIMODIPINA

EV

H

OSP

C08CA06

NIMODIPINA

GOCCE

C

RR

C08CA16

CLEVIDIPINA

IM

H

OSP

C08D

Calcioantagonisti selettivi con effetto cardiaco diretto

C08DA
C08DA01

Derivati fenilalchilaminici
VERAPAMIL

EV,CPR,CPR

A

RR

C08DB01

DILTIAZEM

EV,CPR,CPS

A

RR

C09

Sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina

C09A

ACE- inibitori, non associati

C09AA
C09AA01

ACE-inibitore , non associati
CPR
CAPTOPRIL

A

RR

C09AA02

ENALAPRIL

CPR

A

RR

C09AA03

LISINOPRIL

CPR

A

RR

C09AA04

PERINDOPRIL

CPR

A

RR

C09AA05

RAMIPRIL

CPR

A

RR

C09AA06

QUINAPRIL

CPR

A

RR

C09B

ACE-inibitore , associazioni

C09BA
C09BA02

ACE-inibitori e diuretici
ELANAPRIL E DIURETICI

CPR

A

RR

C09BA05

RAMIPRIL E DIURETICI

CPR

A

RR

C09BB

ACE- inibitori e calcioantagonisti

C09BB05

RAMIPRIL E FELODIPINA

A

RR

C09C

Antagonisti dell'angiotensina II, non associati

C09CA
C09CA01

Antagonisti dell'angiotensina II,non associati (valutare il rapporto costo/beneficio più favorevole)
CPR
LOSARTAN
A
RR

C09CA03

VALSARTAN

CPR

CPR

A

RR

25

Esclusivo uso ospedaliero
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C09CA04

IRBESARTAN

CPR

A

RR

C09CA06

CANDESARTAN

CPR

A

RR

C09CA07

TELMISARTAN

CPR

A

RR

C09CA08

OLMESARTAN MEDOXOMIL CPR

A

RR

C09D

Antagonisti dell'angiotensiana II, associazioini

C09DA

Antagonisti dell'angiotensaina II e diuretici

C09DA01

LOSARTAN E DIURETICI

CPR

A

RR

C09DA03

VALSARTAN E DIURETICI

CPR

A

RR

C09DA04

IRBESARTAN E DIURETICI

CPR

A

RR

C09DA06

CANDESARTAN E DIURETICI CPR

A

RR

C09DA07

TELMISARTAN E DIURETICI

A

RR

C09DX

Antagonisti dell'Angiotensina II, altre associazioni
CPR
SACUBITRIL/VALSARTAN
A

C09DX04

CPR

C09XA02

ALISKIREN

C10

Sostanze modificatrici del lipidi

C10A

Sostanze modificatrici dei lipidi, non associate

C10 (Temp) VOLANESIRSEN
C10AA

CPR

SC

RRL

A

PHT

Per pazienti che non
rispondono ad altri
trattamenti di comprovato
costo-efficacia.
Monitoraggio dei consumi
ogni sei mesi

RR

H

PT AIFA

RRL

C10AA01

Inibitori della HMG CoA reduttasi
CPR
SIMVASTATINA

A

13 RR

C10AA03

PRAVASTATINA

CPR

A

13 RR

C10AA05

ATORVASTATINA

CPR

A

13 RR

C10AA07

ROSUVASTATINA

CPR

A

13 RR

C10AB
C10AB05

Fibrati
FENOFIBRATO

CPR

A

13 RR

C10AC

Sequestranti degli acidi biliari

C10AC01

COLESTIRAMINA

BUSTINE

A

13 RR

C10AX

C10AX06

Altre sostanze modificatrici dei lipidi
OMEGA-3-TRIGLICERIDI
INCLUSI ALTRI ESTERI E
CPS
ACIDI

A

C10AX09

EZETIMIBE

CPR RIV

A

C10AX12

LOMITAPIDE MESILATO

CPS

A

RNRL

PHT

C10AX13

EVOLOCUMAB

A

RRL

PHT

Registro web based

C10AX14

ALIROCUMAB

SOL.INIETT
PENNE
PRERIEMPITE

A

RNRL

PHT

Registro web based

C10B

Sostanza modificatrici dei lipidi, associazioni

C10BA

C10BA05

Inibitori dell'HMC CoA reduttasi in associazione con altre sostanza modificatrici dei lipidi
SIMVASTATINA ED
CPR
EZETIMIBE
A
13 RR
EZETIMIBE/ATORVASTATIN
CPS
A
A
13 RR

D

DERMATOLOGICI

C10BA02

94/13

Di seconda scelta come da
nota AIFA 13

Solo per Unita' di Terapia
Intensiva coronarica

RR
13 RR

26

Di seconda scelta secondo la
nota AIFA 13
Trattamento di 2° livello
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D01

Antimicotici per uso dermatologico

D01A

Antibiotici per uso topico

D01AC
D01AC01

Derivati imidazolici e triazolici
CREMA
CLOTRIMAZOLO

C

SOP

D01AC02

MICONAZOLO NITRATO

CREMA

C

SOP

D01AC03

ECONAZOLO NITRATO

CREMA

C

SOP

D01AE

Altri antimicotici per uso topico

D01AE20

SOL. 0,3% ACIDO BORICO/FENOLO/FUCSINA/RESORCINA
C

OTC

D02

Emollienti e protettivi

D02AB

ZINCO OSSIDO

D03

Preparati per il trattamento di ferite ed ulcerazioni

D03A

Cicatrizzanti

D03AX

Altri cicatrizzanti

D03AX

FRUMENTO ESTRATTO

UNG.

CREMA

C

SOP

C

SOP

D03AX05

ACIDO IALURONICO
AC IALURONICO SALE
SODICO

D03B

Enzimi

D03BA

D03BA52

Enzimi proteolitici
ENZIMI PROTEOLOTICI
ARRICCHITI CON
BROMELINA
COLLAGENASI/ o Acido
Ialuronico sale sodico 0,2%+
collagenasi
COLLAGENASI,
ASSOCIAZIONI

D04

Antipruriginosi, inclusi antistaminici ,anestetici, ecc.

D03AX05

D03BA

D03BA02

TOPIC. G.C.

C

OTC

CREMA

C

OTC

POLV. E GEL PER
GEL - USO
CUTANEO
H

OSP

UNG.

C

SOP

TOPIC.

C

RR

D04A

Antipuriginosi inclusi antistaminici, anestetici, ecc..

D04AB

Anestetici per uso topico

D04AB01

LIDOCAINA

D05

Antipsoriasici

TOPIC.

C

USPL

A

RR

A

RNR

D05A

Antipsoriasici per uso topico

D05AX

Altri antipsoriasici per uso topico

D05AX02

CALCIPOTRIOLO

D05B

Antipsoriasici per uso sistemico

D05BB
D05BB02

Retinoidi per il trattamento della psoriasi
CPS
ACITRETINA

D06

Antibiotici e chemioterapici per uso dermatologici

D06A

Antibiotici per uso topico

D06AA

Tetracicline e derivati
CLORTETRACICLINA

TOPIC.

TOPIC.

C

RR

D06AX01

Altri antibiotici per uso topico
TOPIC.
ACIDO FUSIDICO

C

RR

D06AX07

GENTAMICINA

TOPIC.

C

RR

D06AX09

MUPIROCINA

TOPIC.

C

RR

D06B

Chemioterapici per uso topico

D06BA

Sulfonamidi

D06BA01

SULFADIAZINA ARGENTICA TOPIC.

C

SOP

D06AA02
D06AX

27

L'uso delle pomate e'
ammesso solo nei reparti di
terapia intensiva, Centri
Ustioni, Dermatologia

Centro Ustioni
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D06BB

Antivirali

D06BB03

ACICLOVIR

D06BB10
D06BB12

TOPIC.
IMIQUIMOD
ESTRATTO SECCO CAMELIA
UNGUENTO
SINENSIS

D07

Corticosteroidi, preparati dermatologici

CREMA

D07A

Corticosteroidi non associati

D07AA

Corticosteroidi deboli (gruppo I)
CREMA
IDROCORTISONE

D07AA02
D07AB
D07AB02
D07AC
D07AC01
D07AC13
D07AC14
D07AD

C
A

RR
95 RRL
RR/RRL

A

C

RR

Cotricosteroidi moderatamente attivi (gruppo II)
IDROCORTISONE
CREMA
BUTIRRATO
A

RR

Corticosteroidi attivi (gruppo III)
BETAMETASONE
CREMA
DIPROPIONATO
MOMETASONE FUROATO
METILPREDNISOLONE
ACEPONATO

C

RR

CREMA

C

RR

CREMA

A

88 RR

A

RR

D07AD01

Corticosterodi molto attivi (gruppo IV)
CLOBETASOLO
CREMA
PROPIONATO

D07B

Corticosteroidi, associazioni con antisettici

D07BC

D07BC04

Corticosteroidi attivi , associazione con antisettici
DIFLUCORTOLONE
VALERATO/CLORCHINALDO
CREMA
LO
C

D07C

Corticosteroidi, associazioni con antibiotici

D07CB

Corticosterioidi moderatamente attivi, associazioni con antibiotici
TRIAMCINOLONE +
POMATA
CLORTETRACICLINA
C
RR
ACIDO
FUSIDICO/BETAMETASONE
CREMA
VALERATO
C
RR

D07CB01

D07CC01
D07X

Corticosteroidi, altre associazioni

D07XC
D07XC01

Corticosteroidi attivi, altre associazioni
BETAMETASONE/ACIDO
UNG.
SALICILICO

D08

Antisettici e disinfettanti

RR

C

RR

D08A

Antisettici e disinfettanti

D08AC
D08AC02

Biguanidi ed amidine
CLOREXIDINA

C

OSP

D08AC52

CLOREXIDINA GLUCONATO 20 mg/ml e alcool
SOL. cutanea con
colorante
isopropilico 0.70 ml/ml
C

OTC

D08AD

ACIDO BORICO

SOL.

C

SOP

D08AG

Derivati dello iodio
POVIDONE-IODIO

TOPIC.

D08AG02
D08AJ
D08AJ01
D08AK
D08AK04
D08AX
D08AX

SOL. cutanea

C

OSP

Derivati ammonici quaternari
SOL. cutanea
BENZALCONIO CLORURO

C

OSP

Derivati del mercurio
MERBROMINA

C

SOP

C

OTC

SOL. cutanea

Altri antisettici e disinfettanti
FL
METILTIONINIO SOL.

28

PHT

PT

PHT

PT

Specialista Dermatologo
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D08AX07

SODIO IPOCLORITO

D11

Preparati dermatologici

SOL. cutanea

C

OTC

D11A

Altri preparati dermatologici

D11AH
D11AH01

Preparati per dermatiti, escluso i corticosteroidi
TOPIC.
TACROLIMUS
A

RRL

D11AH02

PIMECROLIMUS

RRL

D11AH02

D11AH04

PIMECROLIMUS

ALITRETINOINA

D11AH05

DUPILUMAB

D11AH05

DUPILUMAB
PIAS (ESTRATTO TOTALE
DEGLI INSAPONIFICABILI
DEGLI OLI DI AVOCADO E
SOJA)

D11AX
G
G01

TOPIC.

TOPIC.

CPS

H

C

H

RRL

RNRL

L'uso e' limitato al
trattamento dell'eczema
cronico severo alle mani,
resistenti al trattamento con
potenti corticosteroidi topici
Registro web based Aifa (
anche per attrinubione del
requisito dell'innovatività
terapeutica Det. AIFA
DG1203/2020)

SC - Penna
preriempita

H

RNRL

SC

A

RRL

CPR

C

RNR

PHT

PT AIFA

SISTEMA GENITO-URINARIO E ORMONI SESSUALI
Antinfettivi ed antisettici ginecologici
Antinfettivi ed antisettici, escluse le associazioni con corticosteroidi

G01AA

Antibiotici
MECLOCICLINA
SOLFOSALICILATO

OVULI

C

RR

G01AF01

Derivati Imidazolici
METRONIDAZOLO

OVULI VAG

C

SOP

G01AF02

CLOTRIMAZOLO

CREMA

C

OTC

G01AF04

MICONAZOLO

LAVANDE

C

SOP

G01AF05

C

SOP

G01AF20

OVULI
ECONAZOLO NITRATO
CLOTRIMAZOLO/METRONID
CREMA
AZOLO

C

SOP

G01AX

Altri antiinfettivi ed antisettici

G01AX11

IODOPOVIDONE

C

SOP

G02

Altri ginecologici

G01AF

PT
Prescrivibile dalle U.O.C. di
Dermatologia dei presidi
ospedalieri e dal Centro di
riferimento di dermatologia
pediatrica

G01A

G01AA

PHT

LAVANDE
VAGINALI

G02A

Uterotonici

G02AB

Alcaloidi della segale cornuta

G02AB01

METILERGOMETRINA

EV,IM,CPR

A

RR

G02AD
G02AD02

Prostaglandine
MISOPROSTOLO

INF

C

OSP

G02AD02

DINOPROSTONE

GEL VAG

H

OSP

G02AD03

GEMEPROST

OV.VAG

C

OSP

G02AD05

SULPROSTONE

EV

H

OSP

G02AD06

MISOPROSTOLO

Disp.Vag.

H

OSP

G02AD06

MISOPROSTOLO

CPR

C

OSP

29

da utilizzare in ostetricia
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G02B

Contracettivi per uso topico

G02BA

Contracettivi intrauterini

SISTEMA A
RILASCIO
INTRAUTERINO

G02BA03

LEVONORGESTREL

G02C

Altri preparati ginecologici

G02CA

Simpaticomimetici, tocolitici

G02CA
G02CA01
G02CB

Inibitori della prolattina

G02CB01
G02CB03
G02CX

Altri ginecologici

G02CX01

ATOSIBAN

G03

Ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale

C

RNR

ISOXSUPRINA CLORIDRATO SOL. Inett.

C

RNR

RITODRINA

F

A

RNR

BROMOCRIPTINA

CPR

A

RR

CABERGOLINA

CPR

A

RNR

SOL per Infusione
ev.
H

OSP

G03A

Contracettivi ormonali sistemici

G03AA

Associazioni fisse estro-progestiniche

G03AA13

DROSPIRENONE
ETINILESTRADIOLO/CLT.BET CPR.RIV
ETINILESTRADIOLO/NORELG
CER
ESTROMINA

G03B

Androgeni

G03BA

G03BA03

Derivati del 3-0xoandrostene (4)
GEL.
TESTOSTERONE
TESTOSTERONE/PROP/UND
IM,CPS
ECAN/ENANT

G03D

Progestinici

G03DA

Derivati del pregenere (4)

G03DA02

MEDROSSIPROGESTERONE CPR

A

RNR

G03DA03

IDROSSIPROGESTERONE

IM

A

RNR

G03DA04

PROGESTERONE

IM

A

RNR

G03DB

Derivati del pregnadiene

G03DB04

NOMEGESTROLO ACETATO CPR

A

RNR

G03DC
G03DC02

Derivati dell'estrene
NORETISTERONE

A

RNR

G03G

Gonadotropine ed altri stimolanti dell'ovulazione

G03GA
G03GA01

Gonadotropine
GONADOTROPINA
CORIONICA

IM,SC

A

G03GA02

GONADOTROPINA UMANA
DELLA MENOPAUSA
IM,SC
(MENOTROPINA)

A

74 RRL

PHT

PT

G03GA04

UROFOLLITROPINA

IM,SC

A

74 RRL

PHT

PT

G03GA05

FOLLITROPINA ALFA

IM,SC

A

74 RRL

PHT

PT

G03GA06

FOLLITROPINA BETA

IM,SC

A

74 RRL

PHT

PT

G03GA07

SC

A

74 RR

PHT

PT

G03GA08

LUTROPINA ALFA
CORIOGONADOTROPINA
ALFA

SC

A

74 RR

PHT

PT

G03GA09

CORIFOLLITROPINA ALFA

SC

A

74 RNRL

PHT

PT

G03AA12

G03BA03

CPR

C

RR

C

RR

A

36 RNRL

PHT

PT

A

36 RNRL

PHT

PT

RR

30
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G03GA30

FOLLITROPINA DELTA
FOLLITROPINA
ALFA/LUTROPINA ALFA

G03H

Antiandrogeni

G03HA
G03HA01

Antiandrogeni non associati
IM. CPR
CIPROTERONE ACETATO

G03X

Altri ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale

G03XB
G03XB01

Modulatori dei recettori del progesterone
CPR
MIFEPRISTONE

H

G03XB02

ULIPRISTAL ACETATO

CPR

A

51 RNRL

G04

Urologici

GRANU PER OS

C

RR

G03GA10

SC

A

74 RRL

PHT

PT

SC- Penna
Preriempita

A

74 RRL

PHT

PT

A

RNR

PHT

PT

OSP

G04B

Urologici

G04BC

Solventi dei calcoli urinari

G04BC

KALNACITRATO

G04BD
G04BD04

Farmaci per la frequenza urinaria e l'incontinenza
CPR
OXIBUTININA
A

G04BD06

PROPIVERINA CLORIDRATO CPR

C

RR

G04BD07

TOLTERODINA TARTRATO

A

RR

G04BD08

SOLIFENACINA SUCCINATO CPR

C

RR

G04BD12

MIRABEGRON

C

RR

G04BE
G04BE03

Farmaci usati nella disfunzione dell'erezione
INTRACAV
ALPROSTADIL
A
CPR RIVESTITE
SILDENAFIL CITRATO
A

G04BE03

SILDENAFIL CITRATO

POLV PER SOSP OS A

G04BE08

TADALAFIL

CPR

A

G04BE08

TADALAFIL

CPR

A

G04BE09

VARDENAFIL

CPR

A

75 RR

PHT

PT

G04BE10

AVANAFIL

CPR

A

75 RR

PHT

PT

G04C

Farmaci usati nell'ipertrofia prostatica benigna

G04CA
G04CA01

Antagonisti dei recettori alfa-adrenergici
ALFUZOSINA CLORIDRATO CPR

A

RR

G04CA02

TAMSULOSINA

A

RR

G04CB

Inibitori della testosterone-5-alfa reduttasi

G04CB01

FINASTERIDE

CPR

A

RR

G04CB02

DUTASTERIDE

CPS

A

RR

G04CX

Altri farmaci usati nell'ipertrofia prostatica benigna

G04CX03

MEPARTRICINA

H

PREPARATI ORMONALI SISTEMICI
Ormoni ipofisari ed ipotalamici ed analoghi

PHT

PT

G04BE01

H01

CPS/CPR

CPR

CPS

CPR

Ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi ed analoghi

H01AA

ACTH

H01AA02

TETRACOSACTIDE

H01AC

Somatropina ed agonisti della somatropina
INIETT
SOMATROPINA
A

H01AC01

PT

75 RNR
75 RR
RRL
75 RR
RRL

C

H01A

EV,IM

87 RR

PHT

PT

PHT
PHT

PT

PHT

RR

C
39 RRL

31
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H01AC03

MECASERMINA

H01AX
H01AX01

Altri ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi e analoghi
SC
PEGVISOMANT
A

H01B

Ormoni del lobo posteriore dell'ipofisi

H01BA

Vasopressina ed analoghi

H01BA02

DESMOPRESSITNA

H01BA04
H01BB

TERLIPRESSINA

H01BB02

OXITOCINA

SC

H

Per il trattamento a lungo
termine del deficit di
accrescimento nei bambini e
negli adolescenti con deficit
primario severo del fattore
di crescita insulino-simile di
tipo I (IGFD primario)

RNRL
RNRL

PHT

ENDONAS,EV,IM,O
S,SC
A

RR

PHT

EV

H

OSP

EV,IM

H

OSP

PT

Oxitocina e analoghi

H01BB03

CARBETOCINA

H01C

Ormoni ipotalamici

C

OSP

H01CA
H01CA01

Ormoni liberatori delle gonadotropine
ENDONAS
GONADORELINA

H01CB

Ormoni anticrescita

A

RR

H01CB01

SOMATOSTTAINA

H01CB02

OCTREOTIDE

EV

H

OSP/RR

EV,IM,SC

H01CB03

A

LANREOTIDE

IM

A

H01CB05

PASIREOTIDE

IM

H01CB05

PASIREOTIDE

SC

H02

Corticosterodi sistemici

EV

L'uso e' limitato a pazienti
ad alto rischio di emorragia
postpartum (come placenta
previa, parto gemellare o
parto pretermine prima
della trentaduesima
settimana)

PHT

PT

RR

PHT

PT

RR

PHT

PT

A

RNRL

PHT

PT

A

RNRL

PHT

PT

CPR EFF

A

RR

H02A

Corticosteroidi sistemici non associati

H02AA
H02AA02

Mineralcorticoidi
FLUDROCORTISONE
ACETATO

H02AB

Glicocorticoidi

H02AB01

BETAMETASONE

IM ,CPR

A

RR

H02AB02

DESAMETASONE

IM,CPR, GTT.

A

RR

H02AB04

METILPREDNISOLONE

IM,CPR

A

RR

H02AB07

PREDNISONE

CPR

A

RR

H02AB08

INIETT.

A

RR

H02AB09

TRIAMCINOLONE
IDROCORTISONE
EMISUCCINATO SODICO

EV

A

RR

H02AB09

IDROCORTISONE

CPR

H

RRL

H02AB09

IDROCORTISONE

CPS

A

RRL

H02AB10

CORTISONE

CPR

A

RR

H02AB13

DEFLAZACORT

CPR, GTT

C

RR

32

Trattamento pazienti adulti
con acromegalia
Registro Web based Aifa Malattia di Cushing

ESTERO

PHT
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H02BX
H02BX01

Ciorticosteroidi sistemici associati
METILPREDNISOLONE,
INIETT.
ASSOCIAZIONI

H03

Terapia tiroidea

C

RR

A

RR

H03A

Preparati tiroidei

H03AA

Ormoni tiroidei

H03AA01

LEVOTIROXINA SODICA

H03B

Preparati antitiroidei

H03BB
H03BA02

Derivati imidazolici contenenti zolfo
CPR
PROPILTIOURACILE

A

NC

H03BB02

TIAMAZOLO

CPR

A

RR

FIALE

H

OSP

H04

Ormoni pancreatici

H04A

Ormoni glicogenolotici

H04AA

Ormoni glicogenolitici

H04AA01

GLUCAGONE

H05

Calcio - omeostatici

CPR , GTT.

H05A

Ormoni paratiroidei e analoghi

H05AA

Ormoni paratiroidei e
analoghi

H05AA02

TERIPARATIDE

SC - penna +
cartucce

A

H05BX01

CINACALCET

CPR

A

H05BX02

H05BX04

PARACALCITOLO

ETELCALCETIDE
CLORIDRATO

EV,INIET,CPS

EV

ESTERO

PT

79 RR
RRL

A

RR

A

RRL

PHT

PHT

PHT

Si raccomanda l'utilizzo in
prima istanza del farmaco
biosimilare ovvero della
specialità medicinale a
minor costo riveniente da
procedura di gara.

PT

PT

Iperparatiroidismo
secondario ad insufficienza
renale cronica

Moniotoraggio addizionale.
Iperparatiroidismo
secondario ad insufficienza
renale cronica, da iniettare
ev immediatamente dopo la
fine della dialisi.

J
J01

Antibatterici per uso sistemico

J01A

Tetracicline

J01AA

Tetracicline

J01AA02

DOXICICLINA

CPR

A

RR

J01AA08

MINOCICLINA

CPS

A

RR

33

Doxiciclina e Minociclina
sono sostanzialmente
equivalenti
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J01AA12

TIGECICLINA

J01B

Amfenicoli

J01BA

Amfenicoli

J01BA01

CLORAMFENICOLO

EV

H

OSP

IM

H

OSP

J01BA02

TIAMFENICOLO GLICINATO
FL
ACETILCISTEINATO

C

RR

J01C

Antibatterici beta-lattamici, penicilline

J01CA
J01CA01

Penicilline ad ampio spettro
EV,IM,CPS , CPR
AMPICILLINA

A

RR

J01CA04

AMOXICILLINA

CPR , CPS , POLV.

A

RR

J01CA04

AMOXICILLINA

EV

H

J01CA12

PIPERACILLINA

EV

H

55 RNRL

J01CA12

PIPERACILLINA

IM

A

55 RR

J01DC01

CEFOXITINA SODICA

EV

H

OSP

J01CE

Penicilline sensibili alle beta - lattamasi

J01CE01

EV,IM

C

RR

J01CE08

BENZILPENICILLINA
BENZILPENICILLINA
BENZATINA

IM

A

92 RR

J01CF

Penicilline resistenti alle beta - lattamasi

J01CF04

OXACILLINA

A

RR

JO1CR

Associazioni di penicilline, inclusi gli inibitori delle beta - lattamasi

IM

Approvato per utilizzo in
infezioni di cute e tessuti
molli, infezioni
intraaddominali, polmoniti
comunitarie
(preferibilmente come parte
di un regime di
associazione) causate da
MRSA, Acinetobacter spp
[Mandell, Surg Inf Soc 2016,
Sanford Guide ABX tx 2017]

OSP

J01CR01

AMPICILLINA SULBACTAM

IM

A

55 RR

J01CR01

AMPICILLINA SULBACTAM

EV

H

55 RNRL

34

Infettivologo , Internista
(D.D. AIFA n.463/2017)

PHT

Amoxi-clav e Amp-sulb NON
sono equivalenti in relazione
a: -spettro azione (>
efficacia di amoxi-clav vs
alcune specie di
stafilococchi coagulasi-neg,
bacilli Gram neg. come
Moraxella catharralis, bacilli
anaerobi Gram neg;
>possibile efficacia di ampsub vs Acinetobacter spp,
contro cui è INATTIVO amoxiclav; efficacia elettiva di
amp-sulb vs Listeria); formulazione (solo ev x ampsulb) [Sanford Guide ABX tx
2017; John Hopkins Guide
ABX 2015-16]
Infettivologo , Internista
(D.D. AIFA n.463/2017)
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J01CR02
J01CR02

J01CR02
J01CR05
J01CR05

AMOXICILLINA TRIIDRATO
POTASSIO CLAVULONICO
AMOXICILLINA SODICA
POTASSIO CLAVULONATO
AMOXICILLINA SODICA
POTASSIO CLAVULONATO
PIPERACILLINA SODICA
TAZOBACTAM SODICO
PIPERACILLINA SODICA
TAZOBACTAMSODICO

RR

BUST, CPR Sosp. A
EV

CN

OSP

EV

H

IM

A

EV

H

RNRL

RNRL
55 RR

J01D

Altri antibatterici beta - lattamasi

J01DB
J01DB01

Cefalosporine di prima generazione
CPR , SOSP.
CEFALEXINA

A

RR

J01DB03

CEFALOTINA

EV,IM

A

RR

J01DB04

CEFAZOLINA

EV,IM

A

RR

J01DC

Cefalosporine di seconda generazione
EV
CEFOXITINA SODICA

H

OSP

J01DC01

J01DC02

CEFUROXIMA

IM

A

RR

J01DC02

CEFUROXIMA

EV

H

RNRL

J01DC04

CEFACLORO

CPR ,CPS, SOSP.

A

RR

J01DD

Cefalosporine di terza generazione

J01DD01

CEFOTAXIMA

IM

A

RR

J01DD01

CEFOTAXIMA

EV

H

RNRL

J01DD02

CEFTAZIDIMA

IM

A

J01DD02

CEFTAZIDIMA

EV

H

RNRL

J01DD04

CEFTRIAXONE

IM

A

RR

J01DD04

CEFTRIAXONE

H

RNRL

J01DD08

CEFIXIMA

EV
CPR, POLV PER
SOSP OS

A

RR

J01DD09

CEFODIZIMA DISODICA

FL

H

OSP

J01DD52

CEFTAZIDINA/AVIBACTAM

J01DE

Cefalosporine di quarta generazione

J01DE01

CEFEPIME

J01DF

Monobattami

EV
EV,IM

55 RR

H
A

Infettivologo, Internista
(D.D. AIFA n.463/2017) per
la RNRL

OSP
55 RR

35

Infettivologo , Internista
(D.D. AIFA n.463/2017)

Infettivologo , Internista
(D.D. AIFA n.463/2017) per
la RNRL
Infettivologo , Internista
(D.D. AIFA n.463/2017) per
la RNRL

Infettivologo, Internista
(D.D. AIFA n.463/2017)
Infettivologo, Internista
(D.D. AIFA n.463/2017) per
la RNRL
Infettivologo, Internista
(D.D. AIFA n.463/2017) per
la RNRL
Infettivologo, Internista
(D.D. AIFA n.463/2017)

Prescrizione riservata allo
specialista infettivologo per
forme multiresistenti.
Scheda di prescrizione
cartacea

2665

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

J01DF01

AZTREONAM

SOL NEBUL.

C

OSP

J01DH

Carbapenemi
MEROPENEM

EV

H

OSP

H

OSP

H

OSP

H

OSP

J01DH02

J01DH52

EV
ERTAPENEM
IMIPENEM CILASTINA
EV,IM
SODICA
MEROPENEM/VABORBACTA
EV
M

J01DI

Altre cefalosporine e penemi

J01DI01

CEFTOBIPROLO MEDOCARIL INF

H

OSP

J01DI04

CEFIDEROCOL

EV

H

OSP

J01DI02

H

OSP

J01DI54

INF
CEFTAROLINA FOSAMIL
CEFTOLOZANO/TAZOBACTA
EV
M

H

OSP

J01E

Sulfonamidi e trimetoprim

J01EC

Sulfamidici ad azine diretta

J01DH03
J01DH51

Scheda cartacea AIFA

Terapia di scelta (induzione
e mantenimento) della
toxoplasmosi SNC nei pz HIV
positivi [Sanford Guide ABX
2017; HIV OI Guidelines CDC
2016]

J01EC02

SULFADIAZINA

J01EE
J01EE01

Associazioni di sulfonamidi con trimetoprim, inclusi i derivati
SULFAMETOXAZOLO E
EV,CPR , SOSP OS A
TRIMETOPRIM

J01F

Macrolidi, lincosamidi e streptogramine

J01FA

Macrolidi

J01FA01

ERITROMICINA

EV,CPR

A

RR

J01FA02

SPIRAMICINA

CPR

A

RR

J01FA09

CLARITROMICINA

EV

H

RNRL

J01FA09

CLARITROMICINA

SOSP OS , CPR

A

RR

J01FA10

AZITROMICINA

EV

H

OSP

J01FA10

AZITROMICINA

CPR , SOSP OS

A

RR

J01FA10

AZITROMICINA

EV

H

OSP

CPR

Approvazione EMA solo in
forma nebulizzata x P.
aeruginosa in pz con fibrosi
cistica, tuttavia attività vs P.
aeruginosa e altri Gram neg
anche come terapia di
salvataggio in corso di
meningiti/polmoniti e/o in
pz con allergia alle
penicilline [Johns Hopkins
ABX Guide 2015-16, scheda
tecnica EMA, Sanford Guide
ABX tx 2017]

CN

36

RR

Infettivologo, Internista
(D.D. AIFA n.463/2017)

2666

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

J01FF

Lincosamidi

J01FF01

CLINDAMICINA

IM , EV

A

RR

J01FF01

CLINDAMICINA

EV

H

OSP

J01FF02

LINCOMICINA CLORIDRATO CPR, EV,IM

A

RR

J01G

Antibatterici aminoglicosidici

J01GB

Altri aminoglicosidici

J01GB01

TOBRAMICINA SOLFATO

A

55 RR

J01GB01

TOBRAMICINA

IM
SOL. per
nebulizzazione

C

RNRL

J01GB03

GENTAMICINA

J01GB06

AMIKACINA

EV,IM

A

J01GB06

AMIKACINA

EV,IM

H

J01GB07

NETILMICINA

IM

A

55 RR

A

RR

H

Gentamicina è spesso
l'unico farmaco attivo verso
Klebsiella Pneumoniae
multiresistente o
carbapenemasi produttrice

OSP
55 RR
OSP

J01M

Antibatterici chinolonici e chinossaline

J01MA
J01MA02

Fluorochinoloni
CIPROFLOXACINA
CLORIDRATO

J01MA02

CIPROFLOXACINA/LATTATO EV

H

RNRL

J01MA03

PEFLOXACINA MESILATO

CPR RIV

A

RR

J01MA06

NORFLOXACINA

CPR

A

RR

J01MA12

LEVOFLOXACINA

CPR

A

RR

J01MA12

LEVOFLOXACINA

EV

H

RNRL

Infettivologo, Internista
(D.D. AIFA n.463/2017)

J01MA12

LEVOFLOXACINA

soluz. per
nebulizzatore

C

RNRL

Fibrosi Cistica

J01MA14

MOXIFLOXACINA

CPR

A

RR

J01MA14

MOXIFLOXACINA

EV

H

OSP

J01MA17

PRULIFLOXACINA

CPR

A

RR

J01MB04

ACIDO PIPEMIDICO

CPS

A

RR

J01X

Altri antibatterici

J01XA

Antibatterici glicopeptidici

J01XA01

VANCOMICINA

EV, SOL OS

H

RNRL

J01XA02

TEICOPLANINA

SOL OS,IM,EV

A

J01XA02

TEICOPLANINA

SOL OS,IM,EV

H

RNRL

J01XA04

DALBAVANCINA

EV

H

OSP

J01XB
J01XB01

Polimixine
COLISTINA

EV

C

RNRL

J01XB01

COLISTINA

Soluz. NIET

C

RR

J01XB01

COLISTINA

POLV.PER
SOLUZ. PER NEB. C

RNRL

J01XD

Derivati imidazolici
METRONIDAZOLO

EV

OSP

J01XD01

SOSP OS , CPR

56 RR

H

37

Infettivologo, Internista
(D.D. AIFA n.463/2017)

Infettivologo, Internista
(D.D. AIFA n.463/2017)
PT
Infettivologo, Internista
(D.D. AIFA n.463/2017)
Scheda cartacea per
prescrizione. Edotto
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J01XE
J01XE01

Derivati nitrofuranici
NITROFURANTOINA
MACROCRISTALLI

J01XX

Altri antibatterici

J01XX01
J01XX01

FOSFOMICINA DISODICA
FOSFOMICINA SALE DI
TROMETAMOLO

CPS

C

RR

EV

H

OSP

BUST

A

RR

J01XX08

LINEZOLID

INFUSIONE

H

OSP

J01XX08

LINEZOLID

CPR

A

RNRL

J01XX09

DAPTOMICINA

EV

H

J01XX11

TEDIZOLID FOSFATO

INFUSIONE

H

OSP

J01XX11

TEDIZOLID FOSFATO

CPR

A

RNRL

J02

Antimicotici per uso sistemico

C

OSP

J02A

Antimicotici per uso sistemico

J02AA

Antibiotici

J02AA01

AMFOTERICINA B

INFUSIONE

38

Da utilizzare quando l'uso
degli antibatterici
comunemente
raccomandati per il
trattamento delle
indicazioni da scheda
tecnica non sono stati
efficaci.

Attivo contro i batteri Gram
+ incluso lo stafilococco
aureus resistente alla
meticillina ed Enterococco
resistente alla Vancomicina.
Da utilizzare preferibilmente
in terapia mirata
PHT

PHT

Indicazioni in-label: infezioni
cute e tessuti molli,
endocardite dx, batteriemie
da Gram pos, compreso
MRSA e VRE. Utilizzata
anche per endocardite sx in
base alle evidenze
scientifiche [Sanford Guide
abx tp 2017][Guleri, Inf Dis
Therapy 2015]. Ampiamente
utilizzato per il trattamento
delle infezioni protesiche
vascolari e non per la
attività all'interno del
biofilm. somministrazione
mono quotidiana
Indicazione come da scheda
tecnica
Indicazione come da scheda
tecnica
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J02AA01

AMFOTERICINA B

EV

H

OSP

J02AB

Derivati imidazolici
KETOCONAZOLE

CPR

A

RNRL

J02AC01

Derivati triazolici
FLUCONAZOLO

SOSP OS, CPS

A

RR

J02AC01

FLUCONAZOLO

EV

H

RNRL

J02AC02

ITRACONAZOLO

SOSP OS, CPS

A

RR

J02AC02

ITRACONAZOLO

EV

H

OSP

J02AC03

VORICONAZOLO

CPR

A

RNRL

J02AC03

VORICONAZOLO

EV

H

RNRL

J02AB02
J02AC

J02AC05

POSACONAZOLO
ISAVUCONAZOLO (sotto
forma di isavuconazonio
solfato)
ISAVUCONAZOLO (sotto
forma di isavuconazonio
solfato)

J02AX

Altri antimicotici per uso sistemico

J02AX01

FLUCITOSINA

EV

H

OSP

J02AX04

CASPOFUNGIN

EV

H

OSP

J02AX05

MICAFUNGIN

EV

H

OSP

J02AX06

ANIDULAFUNGINA

EV

H

OSP

J04

Antimicobatterici

J04A

Farmaci per il trattamento della tubercolosi

J02AC04

J02AC05

J04AA01

ACIDO PARA
AMINOSALICILICO

J04AB

Antibiotici

Le formulazioni lipidiche ed
in formulazioni liposomiali
trovano indicazione nelle
micosi sistemiche gravi in
cui il rischio dii tossicita' (in
particolare nefrotossicita')
preclude l'impiego di
amfotericina convenzionale
VECCHIO CODICE A07AA07
PHT

Infettivologo, Internista
(D.D. AIFA n.463/2017)

PHT

SOSP OS, CPR

A

RNRL

PHT

CPS

A

RNRL

PHT

EV

H

OSP

GRANULATO

C

OSP

39

Limitatamente alla terapia
di salvataggio dei pazienti:
con evidenza clinica o
microbiologica di miceti
resistenti o refrattari o
intolleranti alle terapie
standard. Profilassi di
infezioni fungine invasive
nei seguenti pazienti: in
chemioterapia

Acquisto personalizzato
per pazienti affetti da
Tubercolosi multifarmaco
resistente. Utilizzabile solo
da parte di specifici Centri
Ospedaleiri individuati dalle
Direzioni
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J04AB02

RIFAMPICINA

EV,IM,CPR , CPS,
SCIR

A

RR

J04AB03

RIFAMICINA

EV,IM

C

RR

J04AB04

RIFABUTINA

J04AC

Idrazidi

J04AC01

ISONIAZIDE

J04AK
J04AK01

Altri farmaci per il trattamento della tubercolosi
CPR
PIRAZINAMIDE
A

RR

J04AK02

ETAMBUTOLO

CPR

A

RR

J04AK05

BEDAQUILINA

CPR

H

RNRL

J04AK06

DELAMANID

CPR

H

RNRL

J04AM

Associazioni di farmaci per il trattamento della tubercolosi

J04AM02

J04AM05

RIFAMPICINA E ISONIAZIDE CPR
RIFAMPICINA,
PIRAZINAMIDE E
CPR
ISONIAZIDE

J04AM06

RIFAMPICINA/ISONIAZIDE/P
IRAZINAMIDE/ETAMBUTOL
CPR
O CLORIDRATO

J05

Antivirali per uso sistemico

CPS

A

56 RR

EV,IM,CPR

A

RR

A

RR

A

RR

A

RR

Indicazione principale:
terapia delle infezioni da M.
avium, ma anche in
sostituzione di rifampicina
per infezione da MTB in
presenza di interazioni
farmacologiche. Lo spettro
di azione copre, oltre a MTB
e M. avium, anche bovis,
kansasii, marinum, ulcerans.
[Sanford Guide abx tp 2017]

J05A

Antivirali ad azione diretta

J05AB

Nucleosidi e nucleotidi, esclusi gli inibitori della transcrittasi inversa

J05AB01

ACICLOVIR

SOSP OS, CPR, EV

A

J05AB01

ACICLOVIR

IV

H

J05AB06

GANCICLOVIR

EV

H

J05AB09

FAMCICLOVIR

CPR

A

84 RR

J05AB11

VALACICLOVIR

CPR

A

84 RR

PHT

J05AB14

VALGANCICLOVIR

CPR , POLV.

A

RR

PHT

J05AD

Derivati dell'acido fosfonico

J05AD01

FOSCARNET

EV

H

OSP

J05AE
J05AE01

Inibitori delle proteasi
SAQUINAVIR

CPR

H

RNRL

J05AE03

RITONAVIR

CPR , BUST.

H

RNRL

J05AE07

FOSAMPRENAVIR

CPR

H

RNRL

J05AE08

ATAZANAVIR

CPR

H

RNRL

J05AE09

TIPRANAVIR

CPS

H

RNRL

J05AE10

DARUNAVIR

CPR , SOSP-

H

RNRL

J05AF

Nucleosidi e nucleotidi inibitori della transcrittasi inversa

J05AF01

ZIDOVUDINA

SCIR,EV,CPS

H

RRL

J05AF02

DIDANOSINA

CPS ,POLV.

H

RRL

J05AF04

STAVUDINA

CPS

H

RNRL

J05AF05

LAMIVUDINA

CPR

H

RNRL

84 RR
OSP
OSP

40

PT
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J05AF05

LAMIVUDINA

CPR

A

RR

J05AF06

ABACAVIR

CPR. SOL OS

H

RNRL

J05AF07

TENOFOVIR DISOPROXIL

CPR

H

RNRL

J05AF08

ADEFOVIR DIPIVOXIL

CPR

A

RNRL

J05AF09

EMTRICITABINA

CPS , SOL OS

H

RNRL

J05AF10

ENTECAVIR

CPR

A

RNRL

PHT

J05AF11

TELBIVUDINA

CPR

A

RNRL

PHT

J05AF13

TENOFOVIR ALAFENAMIDE CPR

J05AG
J05AG01

Non-nucleosidi inibitori della transcrittasi inversa
CPR , SOSP OS
NEVIRAPINA
H

RNRL

J05AG03

EFAVIRENZ

CPR , CPR

H

RNRL

J05AG04

ETRAVIRINA

CPR

H

RNRL

J05AG05

RILPIVIRINA CLORIDRATO

CPR

H

RNRL

J05AG06

DORAVIRINA

CPR

H

RNRL

J05AH
J05AH02

Inibitori della neuraminidasi
CPS
OSELTAMIVIR FOSFATO

C

RR

J05AJ

Inibitori dell'integrasi

J05AJ01

RALTEGRAVIR

Sosp. Os

H

RNRL

J05AJ03

DOLUTEGRAVIR

CPR

H

RNRL

J05AP

Antivirali per il trattamento dell'infezione da HCV
RIBAVIRINA
CPR
A

J05AP01

A

RNRL

RNRL

PHT

PT

PHT

PHT

PT

Prescrizione secondo
indicazione da PT Determina
AIFA n.1329/2019

PHT
Limitatamente all'utilizzo
negli adolescenti di età

J05AP08

SOFOSBUVIR

CPR

C

compresa tra i 12 e < 18
anni di età (genotipo 2 e 3)

RNRL

Limitatamente all'utilizzo
negli adolescenti di età

J05AP51
J05AP54
J05AP55
J05AP56
J05AP57
J05AR
J05AR01
J05AR02
J05AR03
J05AR04

J05AR06

J05AR08

SOFOSBUVIR/LEDIPASVIR
ELBASVIR/GRAZOPREVIR
SOFOSBUVIR/VELPATASVIR
SOFOSBUVIR/VELPATASVIR/
VOXILAPREVIR

CPR
CPR
CPR

C
A
A

RNRL
RNRL
RNRL

PHT
PHT

compresa tra i 12 e < 18
anni di età ( genotipo 1,4,5 e
6)
Registro Aifa
Registro Aifa

CPR

A

RNRL

PHT

Registro Aifa

GLECAPEVIR/PIBRENTASVIR
CPR
A associazioni ( Compatibilmente
RNRL
PHT con le esigenze cliniche del
Registro
Aifaprivilegiare il
Antivirali per il trattamento dell'infezione
da HIV
paziente,
farmaco con un rapporto costo/efficacia più favorevole)
ZIDOVUDINA E
CPR
LAMIVUDINA
H
RNRL
LAMIVUDINA E ABACAVIR CPR
H
RNRL
TENOFOVIR DISOPROXIL E
CPR
EMTRICITABINA
H
RNRL
ZIDOVUDINA, LAMIVUDINA
CPR
E ABACAVIR
H
RNRL
EMTRICITABINA,
TENOFOVIR DISOPROXIL E
CPR
EFAVIRENZ
H
RNRL
EMTRICITABINA,
TENOFOVIR DISOPROXIL E
CPR
RILPIVIRINA
H
RNRL

41
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J05AR09

EMTRICITABINA,
TENOFOVIR DISOPROXIL,
ELVITEGRAVIR E COBICISTAT CPR

H

RNRL

CPR ,SOL OS

H

RNRL

J05AR13

LOPINAVIR E RITONAVIR
LAMIVUDINA, ABACAVIR E
DOLUTEGRAVIR

CPR

H

RNRL

J05AR14

DARUNAVIR E COBICISTAT

CPR

H

RNRL

J05AR15

ATAZANAVIR/COBICISTAT
EMTRICITABINA/TENOFOVI
R/ALAFENAMIDE FUM.
ELVITEGRAVIR/COBICISTAT/
EMTRICITAMINA/TENOFOVI
R ALAFENAMIDE
EMITRICITABINA/RILIPIVIRI
NA/TENOFOVIR/ALAFENAM
IDE
BICTEGRAVIR/EMTRICITABI
NA/TENOFOBIR
ALAFENAMIDE
DOLUTEGRAVIR/RILPIVIRIN
A

CPR

H

RNRL

CPR

H

RNRL

CPR

H

RNRL

CPR

H

RNRL

H

RNRL

H

RNRL

H

RNRL

H

RNRL

J05AR10

J05AR17

J05AR18

J05AR19

J05AR20
J05AR21

J05AR22

J05AR24
J05AR25
J05AX

CPR
CPR

DARUNAVIR ETANOLO
COBICISTAT EMTRICIBAINA
TENOFOVIR ALFAFENAMIDE CPR
DORAVIRINA/LAMIVUDINA/
TENOFOVIR DISOPOXIL
CPR
FUMARATO
DOLUTEGRAVIR/LAMIVUDI
CPR
NA

J05AX07

Altri antivirali
ENFUVIRTIDE

SC

H

RNRL

J05AX09

MARAVIROC

CPR

H

RNRL

J05AX18

LETERMOVIR

CPR

A

RR

J05AX18

LETERMOVIR

EV

H

OSP

J06

Sieri immuni ed immunoglobuline

H

RNRL

H

RNRL

J06B

Immunoglobuline

J06BA

J06BA01

Immunoglobuline umane normali
IMMUNOGLOBULINA
SC
UMANA NORMALE
IMMUNOGLOBULINA
EV
UMANA NORMALE

J06BA01

IMMUNOGLOBULINA
UMANA NORMALE

J06BA01

SC

H

RNRL

42

PHT

Registro web based Aifa
Registro web based Aifa
Det. AIFA n.1407/2018

D.AIFA N.65/2020 CIDP
dopo stabilizzazione con
IgEV
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J06BA02

IMMUNOGLOBULINA
UMANA NORMALE

EV

H

OSP

J06BA02

IMMUNOGLOBULINA AD
ALTO TITOLO DI IgM

EV

C

OSP

A

RR

A

RR

H

NC

A

RR

H

OSP

J06BB

Si raccomanda l'utilizzo in
prima istanza del farmaco
da autoproduzione in
quanto rappresenta la scelta
terapeutica a minor costo.
Registro web based Nuova
Indicazione terapeutica CIDP
( Comunicato AIFA
18AO1187 G.U.n43/2018)
Acquisto "ad personam" in
aggiunta a terapia
antibiotica con particolare
utilizzo in ematologia

J06BB09

Immunoglobuline specifiche
IMMUNOGLOBULINA ANTIEV,IM
D (RH)
IMMUNOGLOBULINA
IM
TETANICA
IMMUNOGLOBULINA ANTIEV
VARICELLA/ZOSTER
IMMUNOGLOBULINA
IM/SC
EPATITICA B
IMMUNOGLOBULINA
EV
EPATITICA B
IMMUNOGLOBULINA
EV
CITOMEGALOVIRICA

H

OSP

J06BB16

PALIVIZUMAB

INIETT

A

RRL

J06BB16

PALIVIZUMAB

INIETT

H

OSP

J06BB21

BEZLOTOXUMAB

EV

H

OSP

Scheda Prescrizione
Cartacea AIFA

L
L01

Farmaci Antineoplastici e Immunomodulatori
Antineoplastici

L01

LINFOCITI T ALLOGENICI
GENETICAMENTE
MODIFICATI CON VETTORE
EV
RETROVIRALE

OSP

Registro web based Aifa
Indicazione terapeutica
Determina AIFA n.139/2018

OSP

Scheda di monitoraggio AIFA
Registro web based AIFA
Indicazione terapeutica
Determina AIFA
n.1264/2019

H

OSP

Scheda di monitoraggio AIFA
Registro web based AIFA
Indicazione terapeutica
Determina AIFA
n.1634/2019

J06BB01
J06BB02
J06BB03
J06BB04
J06BB04

L01

TISAGENLECLEUCEL

SACCA
SOLUZ.INIETT.EV

H

H

SACCA

L01

AXICABTAGENE CILOLEUCEL SOLUZ.INIETT.EV

L01A

Sostanze alchilanti

L01AA
L01AA01

Ciclofosfamide
CICLOFOSFAMIDE

CPR

A

RNR

L01AA01

CICLOFOSFAMIDE

INIETT

H

OSP

L01AA02

CLORAMBUCIL

CPR

A

RNR

L01AA03

MELFALAN

EV

H

RNR

L01AA03

MELFALAN

CPR

A

RNR

43

PHT

PT

PHT

PT

Ev. solo per la porpora
trombocitopenica
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L01AA06

IFOSFAMIDE

EV

H

OSP

L01AA09

BENDAMUSTINA

EV

H

OSP

L01AB

Alchilsulfonati
BUSULFANO

INF

H

OSP

L01AC01

Elilenimine
TIOTEPA

EV

H

OSP

L01AD

Nitrosouree

L01AD01

CARMUSTINA

EV,IMPIANTO

H

OSP

L01AD05

FOTEMUSTINA

EV

H

OSP

L01AX
L01AX03

Altre sostanza alchilanti
TEMOZOLOMIDE

CPS

A

RNRL

L01AX04

DACARBAZINA

EV

C

OSP

L01AB01
L01AC

L01B

Antimetaboliti

L01BA

Analoghi dell'acido folico

L01BA01

METOTREXATO

EV,IM

A

RNR

L01BA01

METOTREXATO

EV

H

OSP

L01BA03

RALTITREXED

EV

H

OSP

L01BA04

PEMETREXED

EV

H

OSP

L01BB

Analoghi della purina

L01BB02

MERCAPTOPURINA

CPR

A

RNR

L01BB03

TIOGUANINA

CPR

A

RNR

L01BB04

CLADRIBINA

EV

C

OSP

L01BB04

CLADRIBINA

INIETT.

H

OSP

L01BB05

FLUDARABINA

EV

H

OSP

L01BB05

FLUDARABINA

CPR

A

RNRL

L01BB06

CLOFARABINA

INF

H

OSP

L01BB07

NELARABINA

EV

H

OSP

L01BC
L01BC01

Analoghi della pirimidina
CITARABINA

EV

H

OSP

L01BC02

FLUOROURACILE

EV

H

OSP

L01BC05

GEMCITABINA

EV

H

OSP

L01BC05

GEMCITABINA CLORIDRATO SOL.PRONTA

H

OSP

L01BC06

CAPECITABINA

CPR

A

RNRL

PHT

PHT
Pazienti Pediatrici.
Indicazioni AIFA

PHT

In alternativa al 5-FU
quando non sia possibile la
somministrazione e.v.

L01BC07

AZACITIDINA

SC

H

OSP

Tratt. paz. adulti affetti da
sindromi mielodispastiche,
leucemia mielomonocitica
cronica, mieloide acuta a
seguito di sindrome
mielodispastica, non
sottoporsi a trapianto di
midollo osseo. Reg. web
based indicazione (
Determina AIFA
n.195/2018)

L01BC08

DECITABINA
TEGAFUR, GIMERACIL,
OTERACIL

EV

H

RNRL

Registro web based Aifa

CPS

A

RNRL

L01BC53

44

PHT
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L01BC59

TRIFLURIDINA+TIPIRACIL

L01C

Alcaloidi derivati da piante ed altri prodotti naturali

L01CA
L01CA01

Alcaloidi della vinca ed analoghi
EV
VINBLASTINA

H

OSP

L01CA02

VINCRISTINA

EV

H

OSP

L01CA03

VINDESINA

EV

H

OSP

L01CA04

VINORELBINA

EV

H

OSP

L01CA05

VINFLUNINA

EV

H

OSP

L01CB

Derivati della podofillotossina

L01CB01

ETOPOSIDE

EV

H

OSP

L01CD

Taxani
PACLITAXEL ALBUMINA

EV

H

OSP

L01CD01

CPR

A

RNRL

L01CD01

PACLITAXEL

EV

H

OSP

L01CD02

DOCETAXEL

EV

H

OSP

L01CD04

CABAZITAXEL

EV

H

OSP

L01CE

Inibitori della topoisomerasi

L01CE01

TOPOTECAN

EV

H

OSP

L01CE01

TOPOTECAN

CPS

A

RNRL

L01CE02

IRINOTECAN

EV

H

OSP

L01CX

Altri alcaloidi semplici e prodotti naturali

L01CX01

TRABECTEDINA

H

OSP

L01D

Antibiotici citotossici e sostanza correlate

L01DA

Actinomicine

L01DA01

DACTINOMICINA

L01DB

Antracicline e sostanza correlate

EV

FL

H

PHT

Come da linee guida AIOM,
si pone in risalto il vantaggio
della formulazione di
Paclitaxel a nanoparticelle
che non richiede
premedicazione

PHT

OSP

L01DB01

DOXORUBICINA

EV

H

OSP

L01DB02

DAUNORUBICINA

EV

H

OSP

L01DB03

EPIRUBICINA

EV

H

OSP

L01DB06

IDARUBICINA

EV

H

OSP

L01DB07

MITOXANTRONE

EV

H

OSP

L01DB11

PIXANTRONE DIMALEATO

EV

H

OSP

L01DC

Altri antibiotici citotossici

L01DC01

BLEOMICINA

H

OSP

L01DC03

MITOMICINA

EV,IM
EV- Sol.
Endovescicale

H

OSP

45

In associazione al
Bortezomid nel mieloma
multiplo. Myocet, in
associazione con la
ciclofosfamide e' indicato
per il trattamento di prima
linea del cancro
metastatizzato della
mammella nelle donne. Nei
linfomi non Hodgin in
associazione RCMP in
monoterapia
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L01DC03

MITOMICINA

L01E

Inibitori della protein chinasi
Inibitori della trosin chinasi BCR-ABL

L01EA

L01EA01

IMATINIB

Sol. Iniett.Polv.

CPR,CPS

C

OSP

A

RNRL

PHT

Si raccomandata l'utilizzo
del farmaco generico ovvero
del farmaco a base di
Imatinib a minor costo.

PHT

Per l' indicazione
terapeutica GIST, coperta da
brevetto fino al 2021, l'unica
specialità medicinale
prescrivibile è il GLIVEC.

L01EA01

IMATINIB

CPS

A

RNRL

L01EA02

DASATINIB

CPR

H

RNRL

Registro web based Aifa

L01EA03

NILOTINIB

CPS

H

RNRL

Registro web based Aifa

L01EA04

BOSUTINIB

CPR

H

RNRL

Registro web based Aifa

L01EA05

PONATINIB

CPR

H

RNRL

Registro web based Aifa

L01EB

Inibitore del recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR)

PT

La prescrizione e'
subordinata
all'accertamento della
mutazione genetica EGFR-TK
(sottoposto a monitoraggio
AIFA)

L01EB01

GEFITINIB

CPR

H

RNRL

L01EB02

ERLOTINIB

CPR

H

RNRL

L01EB03

AFATINIB

CPR

H

RNRL

Registro web based Aifa

L01EB04

OSIMERTINIB

CPR

H

RNRL

Registro web based Aifa

L01EC

Inibitori della serina Treonina chinasi B - RAF ( BRAF)

L01EC01

VEMURAFENIB

CPR

H

RNRL

L01EC02

DABRAFENIB

CPS

H

RNRL

Registro web based Aifa

L01EC03

ENCORAFENIB+BINIMETIB

CPS

H

RNRL

Registro web based Aifa

L01ED

Inibitori della chinasi del linfoma anaplastico

L01ED01

CRIZOTINIB

CPS

H

L01ED02

CERITINIB

CPS

H

RNRL

L01ED03

CPS

H

RNRL

Registro web based Aifa

L01ED04

ALECTINIB
BRIGATINIB

CPR

H

RNRL

Registro web based Aifa

L01ED05

LORLATINIB

CPR

H

RNRL

Registro web based Aifa

L01EE

Inibitori della protein chinasu mitogeno attivta

L01EE01

TRAMETINIB

CPR

H

RNRL

L01EE01

TRAMETINIB

CPR

H

RNRL

Registro web based Aifa

L01EE02

COBIMETINIB

CPR

H

RNRL

Registro web based Aifa

L01EF

Inibitori della chinasi ciclina - dipendente

L01EF01

PALBOCICLIB

CPS

H

RNRL

Registro web based Aifa

L01EF01

PALBOCICLIB

CPR

H

RNRL

Registro web based Aifa

L01EF02

RIBOCICLIB SUCCINATO

CPR

H

RNRL

Registro web based Aifa

L01EF03

ABEMACICLIB

CPR

H

RNRL

Registro web based Aifa

L01EG

Inibitori chinasi target della rapamicina nei mamm.(mTOR)

RNRL

46
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L01EG01

TEMSIROLIMUS

EV

H

OSP

L01EG02

EVEROLIMUS

CPR

H

RNRL

L01EG02

EVEROLIMUS

CPR

A

RNRL

L01EH

Inibitoritirodsina chinasi recett. 2 Fattore crescita EPD. (HER2)

L01EH01

LAPATINIB

L01EJ

Inibitori della chinasi Janus associata

CPR

PT AIFA

H

RNRL

H

RNRL

Registro web based Aifa

H

RNRL

Registro web based Aifa

H

RNRL

Registro web basedAifa.

L01EJ01

RUXOLITINIB

L01EK

Inib. Tirosina chinasi recet. Fattore crescita END. VASC ( VEGFR)

L01EK01

AXITINIB

L01EL

Inibitori della tirosim chinasi di Bruton

L01EL01

IBRUTINIB

L01EM

Inibitori della fosfatidilinositolo - 3 -chinasi

L01EM01

IDELALISIB

CPR

H

RNRL

L01EM03

ALPELISIB

CPS

H

RNRL

Registro web based Aifa

L01EL02

ACALABRUTINIB

CPS

H

RNRL

Registro web based Aifa

L01EX

Altri inbitori della proteina chinasi

L01EX01

SUNITINIB

H

RNRL

L01EX02
L01EX03
L01EX04
L01EX05

L01EX07

SORAFENIB
PAZOPANIB
VANDETANIB
REGORAFENIB

CABOZANTINIB

CPR

Registro web based Aifa
PHT

CPR

CPR

CPR
CPR
CPR
CPR
CPR

CPS

H
H
H
A

RNRL
RNRL
RNRL
RNRL

H

Registro web based Aifa
Sottoposto a monitoraggio
AIFA

PHT

Registro web based Aifa

RNRL

Carcinoma tiroide non
asportabile
chirurgicamente. Registro
web AIFA
Trattamento II linea RCC.
Carcinoma renale avanzato
in paz. naive al trattamento
a rischio "intermediate o
poor".Carcinoma
epatocellulare (HCC)
Registro web AIFA Det. AIFA
68472020

L01EX07

CABOZANTINIB

CPR

H

RNRL

L01EX08

LENVATINIB

CPS

H

RNRL

L01EX09

NINTEDANIB

CPS

H

RNRL

Registro web based AIFA IPF
(Pneumologo). Registro web
based AIFA NSCLC (
Oncologo)

L01EX10

MIDOSTAURIN

CPS

H

RNRL

Registro web based Aifa

RNRL

Registro web based AIFA IPF
(Pneumologo). Registro web
based AIFA NSCLC (
Oncologo).Innovtività per il
trattamento di tumori solidi
che presentano una fusione
genica del recettore Tirosin Chìinasico Neurotrofico.
D.G.1007/2021 Registro
web - based

L01EX12

LAROTRECTINIB

CPS - (OS FL)

H

47
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L01EX13

GILTERITINIB

CPR

H

RNRL

Registro web based Aifa

RNRL

Registro web based
Innovatività terapeutica.

L01EX14

ENTRECTINIB

L01F

Anticorpi monoclonali e Coniugati Anticorpo-Farmaco

L01FX

Altri Anticorpi monoclonali e Coniugati Anticorpo-Farmaco

L01FX06

DINUTUXIMAB BETA

EV

H

OSP

Registro web based Aifa
L.648/96

L01FX15

BELANTAMAB MAFODOTIN EV

H

OSP

Registro web based Aifa

L01X

Altri antineoplastici

L01XA
L01XA01

Composti del platino
CISPLATINO

EV

H

OSP

L01XA02

CARBOPLATINO

EV

H

OSP

L01XA03

OXALIPLATINO

EV

H

OSP

L01XB
L01XB01

Metilidrazine
PROCARBAZINA

CPS

A

RNR

L01XC

Anticorpi monoclonali

L01XC02

RITUXIMAB

CPS

EV, SC

H

H

PHT

OSP

Si raccomanda l'utilizzo in
prima istanza del farmaco
biosimilare ovvero della
specialità medicinale a
minor costo riveniente da
procedura di gara.
Registro web based AIFA. Si
raccomanda l'utilizzo in
prima istanza del farmaco
biosimilare ovvero della
specialità medicinale a
minor costo riveniente da
procedura di gara.

EV , SC

H

RNRL

L01XC05

TRASTUZUMAB
GEMTUZUMAB
OZOGAMICINA

SOL INFUSIONE

H

OSP

L01XC06

CETUXIMAB

EV

H

OSP

Registro web based AIFA
Registro web based AIFA.
Inserimento L. 648/96 .
indic. di cui alle Det. AIFA
n.1119/ e n. 1121/2017

L01XC03

L01XC07

BEVACIZUMAB

EV,
INTRAVITREALE

H

OSP

Si raccomanda l'utilizzo in
prima istanza del farmaco
biosimilare ovvero della
specialità madicinale a
minor costo riveniente da
procedura di gara.L. 648/96
come preparazione alla
vitrectomia…Inserimento
L.648/96 DG. n.37250/2021

L01XC08

PANITUMUMAB

EV

H

OSP

Registro web based Aifa

L01XC09

CATUMAXOMAB

INF,INTRAPERIT

H

OSP

L01XC10

OFATUMUMAB

EV

H

OSP

Registro web based Aifa

L01XC11

IPILIMUMAB

INF

H

OSP

Registro web based Aifa

48
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L01XC12

BRENTUXIMAB VEDOTIN

EV, INF

H

OSP

Registro web based Aifa
Registroweb based AIFA
(Innovatività Indic. Terap.
Linfoma anaplastico a grandi
cellule sistemico).
DG.1039/2021

L01XC13

PERTUZUMAB

EV

H

OSP

Registro web based Aifa

L01XC14

TRASTUZUMAB EMTANSINE SOL INFUSIONE

H

OSP

L01XC15

OBINUTUZUMAB

INF

H

OSP

Registro web based Aifa
Registro web based
Aifa.Nuove indicazione
Determina AIFA
n.1484/2017

L01XC17

NIVOLUMAB

SOL INFUSIONE

H

OSP

L01XC18

PEMBROLIZUMAB

EV

H

OSP

L01XC19

BLINATUMOMAB

SOL INFUSIONE

H

OSP

L01XC21

RAMUCIRUMAB

EV

H

OSP

L01XC23

ELOTUZUMAB

EV

H

OSP

Registro web based Aifa
Registro web based Aifa
(anche per Nuova Indicaz.
Det. AIFA n.1042/2020)

Registro web based Aifa
Registro web based Aifa.
Nuova Indicazione
Terapeutica D. AIFA n.
1799/2019 e n.1248/2020
Registro web based Aifa
Nuova Indicazione
Terapeutica D. AIFA n.
886/2020

L01XC24

DARATUMUMAB

EV

H

OSP

Registro web based Aifa.
Nuova Ind.Terap in
associazione Registro Web
based DG. N.4/2021

L01XC25

EV

H

OSP

Registro web based Aifa

L01XC26

MOGAMULIZUMAB
INOTUZUMAB
OZOGAMICIN

INF. EV.

H

OSP

Registro web based Aifa

L01XC27

OLARATUMAB

EV

H

OSP

Registro web based Aifa

L01XC28

DURVALUMAB

EV

H

OSP

Registro web based Aifa

L01XC31

AVELUMAB

EV

H

OSP

L01XC32

ATEZOLIZUMAB

EV

H

OSP

Registro web based Aifa
Registro web based
Aifa.Nuova Indicazione
Terapeutica Det. AIFA n.
757/2020

L01XC33

CEMIPLIMAB

EV

H

OSP

L01XC38

ISATUXIMAB

EV

H

OSP

L01XD

Sensibilizzatori usati nella terapia fotodinamica/radiante
METILAMINOLEVULINATO CREMA
H
ACIDO 5CEROTTO
MEDICATO
AMINOLEVULINICO
H

L01XD03
L01XD04

L01XD04

ACIDO 5AMINOLEVULINICO
CLORIDRATO

POLV.PER
SOLUZ.ORALE

Registro web based Aifa
Registro web based Aifa
(D.G n.1057/2021)

USPL
USPL

C

OSP

49

Come da scheda tecnica:
deve essere utilizzato solo
da neurochirurghi
competenti nella chirurgia
dei gliomi maligni con
conoscenza dell’anatomia
del cervello (chirurgia
guidata della fluorescenza)
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L01XD05

TEMOPORFIN

L01XF

Retinoidi per il trattamento del cancro

L01XF01

TRETINOINA

L01XF03

BEXAROTENE

L01XG

Ibibitori dei proteasomi

L01XG01

BORTEZOMIB

EV

Da somministrare solo in
strutture sanitarie dotate di
ambienti dedicati e
adeguatamente attrezzati
per terapie con farmaci
fotosensibili

C

OSP

CPS

A

RNR

PHT

CPS

A

RNRL

PHT

EV

H

OSP

PT

L01XG02

CARFILZOMIB

EV

H

OSP

Registro Web based AIFA
per indicazione terapeutica
Determina AIFA 2003/2017

L01XG03

IXAZOMIB

CPS

H

RNRL

Registro web based Aifa

L01XH

Ibibitori della istone deacetilasi

L01XH03

PANOBINOSTAT

H

RNRL

Registro web based Aifa

L01XJ

Inibitori della via di Hedgehog

L01XJ01

VISMODEGIB

CPS

H

RNRL

L01XJ02

SONIDEGIB FOSFATO

CPS

H

RNRL

Registro web based Aifa

L01XK

Ibibitori della poli polimerasi

CPS

L01XK01

OLAPARIB

CPS/CPR

H

RNRL

Registro web based Aifa (
anche per attribuzioine
requisito di innovatività per
indic. terap. Cancro
dell'ovaio det. AIFA DG
n.1265/2020)

L01XK02

NIRAPARIB

CPS

H

RNRL

Registro web based Aifa

L01XK03

RUCAPARIB

CPR

H

RNRL

Registro web based Aifa

L01XK04

TALAZOPARIB

CPS

H

RNRL

Registro web based Aifa

L01XX
L01XX05

Altri antineoplastici
IDROXICARBAMIDE

CPS

A

RNR

L01XX05

IDROXICARBAMIDE

CPR

C

RNRL

L01XX08

PENTOSTATINA

EV

H

OSP

L01XX11

ESTRAMUSTINA

CPS

A

RNR

L01XX23

MITOTANO

CPR

A

RNRL

L01XX24

PEGASPARGASI

EV/IM

H

OSP

L01XX27

ARSENICO TRIOSSIDO

EV

C

OSP

L01XX35

ANAGRELIDE

CPS

A

RNRL

50

PHT

PHT
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Quale citotossico di terza
linea, e' da impiegarsi dopo
un'attenta valutazione da
parte del clinico del
beneficio atteso e dei
parametri relativi alla
qualità della vita. Il Piano
Terapeutico è previso solo
per il trattamento di
pazienti adulti con
Liposarcoma avanzato o
metastatico (D.AIFA
n.1606/2017)

L01XX41

ERIBULINA

EV

H

OSP

L01XX44

AFLIBERCEPT

INF

H

OSP

L01XX52

VENETOCLAX

CPR

H

RNRL

Registro web based Aifa

L01XY01

CITARABINA
DAUNORUBICINA

EV

H

OSP

Registro web based Aifa

L02

Terapia endocrina

A

28 RNR

A

28 RNR

PT

L02A

Ormoni e sostanze correlate

L02AB
L02AB01

Progestinici
MEGESTROL

L02AB02

MEDROSSIPROGESTERONE IM,CPR

L02AE
L02AE01

Analoghi dell'ormone liberatore delle gonadotropine
IM,INAL,SC
BUSERELINA
A

51 RR

PHT

PT

L02AE02

LEUPRORELINA

IM, SC

A

51 RNR, RR

PHT

PT

L02AE03

GOSERELIN

SC

A

51 RR

PHT

PT

L02AE04

TRIPTORELINA

IM,SC

A

51 RR

PHT

PT

L02B

Antagonisti ormonali e sostanze correlate

L02BA
L02BA01

Antiestrogeni
TAMOXIFENE

CPR

A

RR

L02BA03

FULVESTRANT

EV

H

RNRL

L02BB

Antiandrogeni

L02BB01

FLUTAMIDE

CPR

A

RR

PHT

L02BB03

BICALUTAMIDE

CPR

A

RR

PHT

L02BB04

ENZALUTAMIDE

CPS

H

RNRL

L02BB05

APALUTAMIDE

CPR

H

RNRL

L02BB06

DAROLUTAMIDE

CPR

H

RNRL

L02BG

Inibitore dell'aromatasi

L02BG03

ANASTROZOLO

CPR

CPR

A

RR

51

Solo per uso diagnostico

Trattamento del carcinoma
della mammella In fase
avanzata in donne in post
menopausa. l'efficacia non
e' stata dimostrata nelle
pazienti con recettori per gli
estrogeni negativi a meno
che non avessero
precedentemente avuto una
risposta clinica positiva
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L02BG04

LETROZOLO

CPR

A

RR

Trattamento adiuvante del
carcinoma mammario in
fase precoce in donne in
postmenopausa con stato
recettoriale ormonale
positivo. Trattamento
adiuvante del carcinoma
mammario ormonosensibile
in fase precoce in donne in
postmenopausa dopo
trattamento adiuvante

RR

Trattamento adiuvante delle
donne in post menopausa
con carcinoma mammano
invasivo in fase iniziale e con
recettori estrogenici positivi,
dopo iniziale terapia
adiuvante con tamoxifene
per 2-3 anni. Trattamento
del carcinoma mammario in
fase avanzata
Si raccomanda un
monitoraggio del profilo di
efficacia-sicurezza del
farmaco al fine di

L02BG06

EXEMESTAN

L02BX

Altri antagonisti ormonali e sostanze correlate

L02BX02

DEGARELIX

SC

A

RR

L02BX03

ABIRATERONE

CPR

H

RNRL

L03

Immunostimolanti

L03A

Immunostimolanti

CPR

A

PHT

PT

Fattori di stimolazione delle colonie. DGR n.699/2017 -Quando utilizzati per la Neutropenia da Chemioterapia, si raccomanda ai medici prescrittori come prima
L03AA

scelta il p.a. Filgastrim Biosimilare - ovvero il farmaco a minor costo -riservando il ricorso ai farmaci long action, ovvero a farmaci originator a maggior costo, soltanto in
limitati casi, adeguatamente motivati da ragioni di natura clinica, da riportarte sul PT, che giustifica la scelta in deroga effettuata.

L03AA02

FILGRASTIM

EV,SC

A

RRL

PHT

PT

L03AA10

LENOGRASTIM

EV,SC

A

RRL

PHT

PT

L03AA13

PEGFILGRASTIM

EV,SC Iniett.
Preriempito

A

RRL

PHT

PT

L03AB
L03AB01

Interferoni
INTERFERONE ALFA
NATURALE

EV,IM,SC

A

RRL

PHT

PT

L03AB03

INTERFERONE GAMMA 1B

FL

H

OSP

L03AB04

INTERFERONE ALFA-2A

SC

A

RRL

PHT

PT

L03AB05

INTERFERONE ALFA-2B

EV,SC

A

RR

PHT

PT

L03AB07

INTERFERONE BETA-1A

IM

A

65 RR

PHT

*PT

L03AB07

INTERFERONE BETA-1A

SC

A

65 RR

PHT

L03AB08

INTERFERONE BETA-1B

SC

A

65 RR

PHT

L03AB10

PEGINTERFERONE ALFA-2B SC

A

RR

PHT

PT

L03AB11

PEGINTERFERONE ALFA-2A INIETT

A

RR

PHT

PT

L03AB13

PEGINTERFERONE BETA 1A SC

A

65 RR

PHT

PT

L03AC

Interleuchine

L03AC01

ALDESLEUCHINA

EV

H

OSP

52

*Penna preriempita Siringa preriempita
Penna preriempita -Siringa
preriempita
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L03AX

Altri immunostimolanti

L03AX03

VACCINO BCG

POLVERE E
SOLVENTE PER
SOPSENSIONE
ENDOVESCICALE

H

L03AX13

GLATIRAMER ACETATO

SC

A

L03AX15

MIFAMURTIDE

EV

H

OSP

L03AX16

PLERIXAFOR

SC

H

OSP

L04

Immunosoppressori. Riferimento DGR 1188/2019 - Prediligere nell'ambito di protocolli terapeutici,

OSP
65 RR

PHT

L04A

Immunosoppressori

L04AA
L04AA04

Immunosoppressori ad azione selettiva
IMMUNOGLOBULINA
EV
ANTITIMO (CONIGLIO)

H

OSP

L04AA06

ACIDO MICOFENOLICO

CPS ,CPR

A

RNRL

PHT

L04AA10

SIROLIMUS

CPR

A

RNR

PHT

PT

L04AA13

LEFLUNOMIDE

CPR

A

RR

PHT

PT

L04AA18

EVEROLIMUS

CPR

A

RNR

PHT

PT

L04AA23

NATALIZUMAB

EV

H

OSP

L04AA24

ABATACEPT

IV, SC

H

RRL
Erogazione a carico del SSN
previa autorizzazione del
Centro regionale di
riferimento che verifica le
condizioni previste dalla
scheda tecnica AIFA

L04AA25

ECULIZUMAB

EV

H

L04AA26

BELIMUMAB

H

OSP

Registro web based AIFA

L04AA26

BELIMUMAB

EV
SC (penna
preriempita)

H

RRL

L04AA27

FINGOLIMOD

CPS

A

RRL

L04AA29

TOFACITINIB CITRATO

CPR

H

Registro web based AIFA
Innovatività in relazione
all'indicazione terapeutica
pediatrica
Scheda Prescrizione
Cartacea AIFA

L04AA31

TERIFLUNOMIDE

CPR

A

L04AA32

APREMIILAST

CPR

A

RRL

L04AA33

VEDOLIZUMAB

EV - SC

H

RRL

L04AA34

ALEMTUZUMAB

INF

H

OSP

L04AA36

OCRELIZUMAB

EV

H

OSP

L04AA37

BARICTINIB

CPR

H

RNRL

Scheda Prescrizione
Cartacea AIFA
Trattamento da parte di
medici esperti nella diagnosi
e nel trattamento
dell'artrite reumatoide
Scheda cartacea.rivilegiare il
farmaco con rapporto
costo/efficacia più
favorevole in rapporto alla
condizione clinica del
paziente

PHT

RNRL
65 RR

PHT
PHT

Scheda di prescrione
cartacea AIFA

L04AA38

OZANIMOD

CPS

A

RRL

L04AA40

CLADRIBINA

CPR

A

RNRL

PHT

L04AA42

SIPONIMOD

CPR

A

RRL

PHT

L04AA44

UPADACINIB

CPR

H

RNRL

L04AA45

FILGOTINIB

CPR

H

RNRL

53

PT

PT
Scheda cartacea per
prescrizione. Edotto
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L04AB

L04AB01

L04AB01

L04AB02

L04AB04

Inibitori del fattore di necrosi tumorale alfa ( TNF-alfa)(Psoriasi a Placche privilegiare l'uso del Biosimilare - Riferimento DGR Puglia
n.1188/2019. Trai farmaci Biologici prediligere, comunque, il farmaco con un costo teraia più favorevole. )

ETANERCEPT

SC

H

RRL

ETANERCEPT

Sol.iniett. In
siringa
preriempita

H

RRL

Scheda prescrizione
cartacea AIFA per Psoriasi e
Spondilite assiale non
Radiografica.Si raccomanda
l'utilizzo in prima istanza del
farmaco biosimilare ovvero
della specialità medicinale a
minor costo riveniente da
procedure di gara
Scheda prescrizione
cartacea AIFA per Psoriasi e
Spondilite assiale non
Radiografica.

RRL

PT AIFA

Scheda prescrizione
cartacea AIFA per Psoriasi e
Colite ulcerosa. Si
raccomanda l'utilizzo in
prima istanza del farmaco
biosimilare ovvero della
specialità medicinale a
minor costo riveniente da
procedure di gara

PT AIFA

Scheda prescrizione
cartacea AIFA per
Psoriasi,Colite ulcerosa e
Spondilite assiale non
Radiografica. Nuona
Indicazione terapeutica
Uveite non infettiva …
Determina AIFA n.701/2018
. Si raccomanda l'utilizzo in
prima istanza del farmaco
biosimilare ovvero del
specialità medicinale a
minor costo riveniente da
procedure di gara.

INFLIXIMAB

ADALIMUMAB

INF, Siringa
preriempita, SC

SC

H

H

PT AIFA

RRL

L04AB04

ADALIMUMAB

Siringa/Penna
preriemoita

H

RRL

L04AB05

CERTOLIZUMAB PEGOL

SC

H

RRL

Scheda presrcizione
cartacea per le indicazioni :
psoriasi a palcche, colite
ulcerosa. DG AIFA
n.1061/2021

L04AC

Solo su prescrizione delle
specialista per l'atrite
reumatoide in associazione
con metotrexato, per
l'artrite psoriasica
singolarrmente o in
associazione e per la
SC
spondilite anchilosante
GOLIMUMAB
RRLBiosimilare - Riferimento DGR Puglia n.1188/2019.
Inibitori
dell'interleuchine (Psoriasi
a Placche Hprivilegiare l'uso del
Trai farmaci
Biologici prediligere, comunque, il farmaco con un costo teraia più favorevole. )

L04AC01

DACLIZUMAB

SC

A

RRL

L04AC02

BASILIXIMAB

INIETT

H

OSP

L04AB06

54

PHT
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L04AC03

ANAKINRA

SC

H

RRL

L04AC05

USTEKINUMAB

INIETT

H

RRL

L04AC07

TOCILIZUMAB

SC

H

RRL

L04AC08

CANAKINUMAB

SC

H

RRL

L04AC10

SECUKINUMAB

SC

H

L04AC12

BRODALUMAB

SC

H

L04AC11

SILTUXIMAB

EV

H

OSP

PT AIFA

Scheda Prescrizione
Cartacea AIFA

RRL

PT AIFA

Registro web based Aifa
Scheda Prescrizione
Cartacea AIFA

RRL

PT AIFA

Valutazione Psichiatrica

L04AC13

IXEKIZUMAB

SC siringa/penna
preriempita

H

RRL

L04AC14

SARILUMAB

SC

H

RRL

L04AC16

GUSELKUMAB

SC

H

RRL

L04AC17

TILDRAKIRUMAB

SC

H

RRL

L04AC18

RISANKIZUMAB

SC

H

RRL

L04AD

Inibitori della calcineurina
EV,CPS
CICLOSPORINA

A

RNR

L04AD01

L04AD02

TACROLIMUS

CPR, CPS,RP, EV

A

RNR

L04AX

Altri immunosoppressori
AZATIOPRINA

CPR

A

RNR

L04AX01

L04AX02

TALIDOMIDE

CPS

H

RNRL

L04AX03

METOTREXATO

CPR, CPS, IM,SC

A

RNR

L04AX04

LENALIDOMIDE

CPS

H

RNRL

L04AX05

PIRFENIDONE

CPS/CPR

H

RNRL

L04AX06

POMALIDOMIDE

CPR

H

RNRL

Psoriasi a Placche Scheda
Prescrizione Cartacea AIFA.
Nuova indicazione
Terapeutica: Artrite
Psoriasica.
Scheda Prescrizione
Cartacea AIFA
Scheda Prescrizione
Cartacea AIFA
Scheda Prescrizione
Cartacea AIFA e
Scheda Prescrizione
Cartacea AIFA

PHT

In associazione a Melfalan e
Predmisone e' indicato per il
trattamento di prima linea
di pazienti con mielanoma
multiplo non trrattato, di
eta' uguale o superiore a 65
anni o non idonei a
chemioterapia a dosi
elevate.

Nuona Indicazione
terapeutica Determine AIFA
n.752,753 e n. 754/2018

Registro web based (Det.
AIFA n.196/2018) e ( Det.
AIFA n.1045/2020)

L04AX06

POMALIDOMIDE

CPS

H

OSP

L04AX07

DIMETILFUMARATO

CPS

A

65 RRL

PHT

L04AX07

DIMETILFUMARATO

CPR

A

RRL

PHT

55

PT

note AIFA giugno 2011 e
luglio 2011 (le formulazioni
del P.A. non sono
intercambiabili e la
sostituzione deve essere
fatta esclusivamente dagli
specialisti del trapianto.
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M
M01

SISTEMA MUSCOLOCHELETRICO
Antiinfiammatori ed antireumatici

M01A

Farmaci antiinfiammatori/antireumatici, non steroidei

M01AB
M01AB01

Indometacina
INDOMETACINA

IM

A

RR

M01AB01

INDOMETACINA

CPS

A

66 RR

M01AB05

DICLOFENAC

IM

A

RR

M01AB05

DICLOFENAC

CPR , CPS

A

66 RR

M01AB15

KETOROLAC

EV,IM,GOCCE

A/C

M01AC
M01AC01

Oxicam-derivati
PIROXICAM

IM

A

RR

M01AC01

PIROXICAM

CPR , CPS

A

66 RR

M01AC06

MELOXICAM

IM

A

66

M01AC06

MELOXICAM

CPR

A

66 RR

M01AE

Derivati dell'acido propionico

M01AE01

IBUPROFENE

IM

A

RR

M01AE01

IBUPROFENE

BUST. CPR

A

66 RR

RNR

M01AE01

IBUPROFENE

SOLUZ. PER
INFUSIONE

C

M01AE02

NAPROXENE

CPR

A

66 RR

M01AE03

KETOPROFENE

EV

A

66 RR

M01AE03

KETOPROFENE

IM

A

RR

M01AE03

KETOPROFENE

BUST, CPR, CPS

A

66 RR

M01AE09

FLURBIPROFENE

SCIR

A

66 RR

M01AH

Coxib

M01AH01

CELECOXIB

CPS

A

66 RR

M01AH04

PARECOXIB

EV,IM

C

RR

M01AX17

NIMESULIDE

CPR

A

66 RR

A

RR

H

OSP

OSP

M01C

Sostanza antireumatiche specifiche

M01CB

Preparati a base di oro

M01CB03

AURANOFIN

M01CC
M01CC01

Sostanza antireumatiche specifiche
CPS
PENICILLAMINA

M02

Farmaci per uso topico per dolori articolari e muscolari

CPR

M02A

Farmaci per uso topico per dolori articolari e muscolari

M02AA

Antiinfiammatori non steroidei per uso topico

M02AA10

KETOPROFENE

GEL

M02AX03

DIMETILSULFOSSIDO

SOL. intravescicale H

M03

Miorilassanti ad azione centrale

M03A

Miorilassanti ad azione periferica

M03AB

Derivati della colina
SUXAMETONIO

M03AB01

EV

C

RR
OSP

H

OSP

M03AC04

Altri componenti ammonici quaternari
EV
ATRACURIO

H

OSP

M03AC09

ROCURONIO BROMURO

EV

H

OSP

M03AC10

MIVACURIO CLORURO

EV

H

OSP

M03AC11

CISATRACURIO

EV

C

OSP

M03AC

56

Richiesta ad personam. Via
endovenosa giustificata
clinicamente, quando altre
vie di somministrazione non
sono possibili.
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M03AX

Altri miorilassanti ad azione periferica

M03AX01

TOSSINA BOTULINICA

INIETT,SC

H

USPL

M03B

Miorilassanti ad azione periferica

M03BX

Altri miorilassanti ad azione centrale

M03BX01

BACLOFENE

CPR

A

RR

M03BX01

BACLOFENE

INTRATECALE

H

OSP

M03BX02

TIZANIDINA CLORIDRATO

CPR

C

RR

M03BX03

PRIDINOLO

INIETT. CPR

C

RR

M03BX05

TIOCOLCHICOSIDE

IM

C

RR

M03C

Miorilassanti ad azione diretta

M03CA

Dantrolene e derivati

M03CA01

DANTROLENE

C

OSP

M04

Antigottosi

EV

M04A

Antigottosi

M04AA
M04AA01

Preparati inibenti la formazione di acido urico
CPR
ALLOPURINOLO
A

M04AA03

FEBUXOSTAT

M04AB

Preparazioni che aumentano l'escrezione di acido urico

CPR

A

RR

LESIRUNAD

M04AC
M04AC01

Preparati senza effetto sul metabolismo dell'acido urico
CPR
COLCHICINA
A

A

M05

Farmaci per il trattamento delle malattie delle ossa

RR

Farmaci che agiscono sulla struttura e mineralizzazione ossee

M05BA

M05BA

Bifosfonati
ACIDO CLODRONICO SALE
DISODICO/LIDOCAINA
CLORIDRAO

IM

C

M05BA

SODIO NERIDRONATO

FL

H

M05BA02

ACIDO CLODRONICO

EV,CPS

A

ACIDO PAMIDRONICO

EV

H

M05BA04

ACIDO ALENDRONICO

CPR

A

In associazione qualora il
paziente non risponda alla
terapia con un inibitore
della xantina ossidasi

RR

M05B

M05BA03

Solo nei pazienti a cui non e'
possibile somministrare BDZ
in PS e Traumatologia
Ortopedica
Uso limitato come per il
pridinolo

91 RR

M04AB05

CPR

Trattamento della spasticità
focale della caviglia

RR
RNRL
42 RR

OSP
79 RR

57

Le forme endovenose di
acido pamidronico, acido
zoledronico e acido
ibandronico sono
sostanzialmente
sovrapponibili per le
indiicazioni ministeriali
comuni autorizzate in
scheda tecnica
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M05BA06

ACIDO IBANDRONICO

CPR

A

M05BA06

ACIDO IBANDRONICO

EV

H

M05BA06

ACIDO IBANDRONICO

CPR

A

M05BA07

ACIDO RISEDRONICO

CPR

A

M05BA08

ACIDO ZOLEDRONICO

M05BX

,

M05BX03

STRONZIO RANELATO

M05BX04

DENOSUMAB

EV

H

POLVERE

A

SC

A

79 RR

Le forme endovenose di
acido pamidronico, acido
zoledronico e acido
ibandronico sono
sostanzialmente
sovrapponibili per le
indicazioni ministeriali
comuni autorizzate in
scheda tecnica.

OSP
RNRL

PHT

79 RR
Le forme endovenose di
acido pamidronico, acido
zoledronico e acido
ibandronico sono
sostanzialmente
sovrapponibili per le
indicazioni ministeriali
comuni autorizzate in
scheda tecnica

OSP
PT

79 RR

79 RRL

M05BX04

DENOSUMAB

SC

A

RRL

M05BX05

BUROSUMAB

SC

H

RRL

M09

Altri farmaci per le affezioni del sistema muscolo-scheletrico

M09A

Altri farmaci per le affezioni del sistema muscolo-scheletrico

M09AB

M09AB02

Enzimi
COLLAGENASI DI
CLOSTRIDIUM
HISTOLYTICUM

N09AX

Altri farmaci per le affezioni del sistema muscolo-scheletrico

M09AX03

ATALUREN

.GRAN SOSP OS

H

RNRL

M09AX07

NURSINERSEN

INTRATECALE

H

OSP

INIETT

Le forme endovenose di
acido pamidronico, acido
zoledronico e acido
ibandronico sono
sostanzialmente
sovrapponibili per le
indiicazioni ministeriali
comuni autorizzate in
scheda tecnica

H

PHT

PHT

PT AIFA

PT AIFA

La somministrazione deve
essere eseguita da un
soggetto adeguatamente
addestrato nelle tecniche di
iniezione
Nuone Indicazione
Teraeutiche. Determina
AIFA n.116/2020. Scheda di
arruolamento e scheda di
follow-up
Registro web based AIFA
.Det.n 1329/2019

OSP

58

Registro Aifa
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M09AX09
N
N01

ONASEMNOGENE
ABEPARVOVEC

H

OSP

INAL

H

OSP

SISTEMA NERVOSO
Anestetici

N01A

Anestetici generali

N01AB

Idrocarburi alogenati
ISOFLURANO

N01AB06

EV

N01AB07

DESFLURANO

INAL

H

OSP

N01AB08

SEVOFLURANO

INAL

H

OSP

N01AF

Anestetici generali

N01AF03

TIOPENTAL

EV

H

OSP

N01AH

Anestetici oppioidi

N01AH01

FENTANIL CITRATO

EV,IM

H

OSP

N01AH02

ALFENTANIL

EV

C

OSP

N01AH03

SUFENTANIL

EV EPIDURALE

H

OSP

N01AH03

SUFENTANIL CITRATO

CPR SUBL.

H

OSP

N01AH06

REMIFENTANIL

EV

C

OSP

N01AX

Altri anestetici generali

N01AX03

KETAMINA CLORIDRATO

FL

H

OSP

N01AX10

PROPOFOL

EV

H

OSP

N01AX63

OSSIDO NITROSO,
ASSOCIAZIONI

N01B

Anestetici locali

N01BB

Amidi
BUPIVACAINA

N01BB01

INAL

C

USPL

EV

C

OSP

N01BB02

LIDOCAINA

CER

A

RR

N01BB02

LIDOCAINA

EV,TOPIC

C

RNR

N01BB02

LIDOCAINA CLORIDRATO

FL. NEBUL.

C

USPL

N01BB03

MEPIVACAINA

IM

C

RNR

MEPIVACAINA

SOLUZ. INIETT.
SACCHE

C

OSP

N01BB04

PRILOCAINA

INIETT,INTRATECA
LE
C

OSP

N01BB09

ROPIVACAINA

EV

C

OSP

N01BB10

LEVOBUPIVACAINA

EV

C

OSP

N01BB20

ASSOCIAZIONI
BUPIVACAINA,
ASSOCIAZIONI

TOPIC

C

RR

EV

C

RNR

N01BB03

N01BB51

L.648/96 ( per i pazienti
trattati entro i primi sei
mesi di vita con diagnosi
genetica). Requisito di
Innovatività per 12 mesi,
rinnovabili, per Ind. Terp. di
cui alla D.G. n.277/2021.
Registowb based Aifa

59

Da non utilizzare solo
nell'induzione dei pazienti
pediatrici

Per il trattamento del dolore
di breve durata e di lieve o
moderata intensità, quando
è richiesta un'azione
analgesica rapida e di durata
limitata

Trattamento sintomatico del
dolore neuropatico
associato a pregressa
infezione da Hz.
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N01BB52

LIDOCAINA, ASSOCIAZIONI

CER

C

RR

N01BB52

TOPIC

C

RR

N01BB53

LIDOCAINA, ASSOCIAZIONI
MEPIVACAINA,
ASSOCIAZIONI

EV,TBF

C

RNR

N01BB58

ARTICAINA, ASSOCIAZIONI

TBF

C

USPL

N01BX

Altri anestetici locali

N01BX04

CAPSAICINA

N02

Analgesici

CER

H

OSP

N02A

Oppioidi

N02AA

Alcaloidi naturali dell'oppio

N02AA01

MORFINA

CPS, CPR ,SCIR

A

RNR

N02AA03

IDROMORFONE

CPR

A

RNR

N02AA05

OXICODONE

CPR, FL.

A

RNR RMR

N02AA55

OSSICODONE,
ASSOCIAZIONI

CPR

A

RNR

N02AB02

Derivati della fenilpiperidina
IM SC
PETIDINA CLORIDRATO

C

RMR

N02AB03

FENTANIL

CER
CPR (ORO/SUB,
ORO-SUB), PAST,
INAL

A

RNR

A

RNR

IM,IV

A

RNR

N02AB

N02AB03

FENTANIL CITRATO

N02AD

Derivati del benzomorfano

N02AD01

PENTAZOCINA

N02AE

Derivati dell'oripavina

N02AE01

BUPRENORFINA

IM,EV, CPR

A

MMR

N02AE01

BUPRENORFINA

TRANSD.

A

RNR

N02AJ

Derivati oppioidi
PARACETAMOLO/CODEINA
CPR EFF
FOSFATO

N02AJ06

N02AJ17

CPR
IBUPROFENE -CODEINA
PARACETAMOLO/TRAMAD
CPR
OLO
OXICODONE/PARACETAMO
CPR
LO

N02AX

Altri oppioidi

N02AJ08
N02AJ13

N02AX02

TRAMADOLO

EV,IM,CPR , CPS,
GTT

A
A

Per il trattamento del dolore
neuropatico periferico negli
adulti non diabetici da solo
o in associazione ad altri
medicinali per it
trattamento del dolore.

Si raccomanda che il suo
impiego,sia conforme alle
indicazioni terapeutiche
registrate, rientri in specifici
protocolli di terapia del
dolore che prevedano l'uso
di schede di valutazione
obbligatorie ai sensi della L.
38/2010.

RR
66 RNR

C

RNRL

A

RNR

A

RNR

60

Si ammette l'utilizzo solo
dopo adeguata valutazione
del dolore attraverso l'uso
della VAS (Visual Analogic
Scale)
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N02AX06

TAPENTADOLO
CLORIDRATO
TAPENTADOLO
CLORIDRATO

N02B

Altri analgesici ed antipiretici

N02BA

Acido salicilico e derivati

N02BA01

ACIDO ACETILSALICILICO

EV,IM,CPR

C

RR

N02BB

Pirazoloni
METAMIZOLO SODICO

IM,GTT,SUPP

C

RR

CPR , SUPP.

C

RR

SCIR. SUPP , CPR.

N02AX06

N02BB02
N02BE
N02BE01

N02BE51

Anilidi
PARACETAMOLO
PARACETAMOLO,
ASSOCIAZIONI ESCLUSI GLI
PSICOLETTICI

Sol. OS

C

OSP

CPR RP

A

RNR

C

RR

N02BG08

Altri antagonisti ed antipiretici
INTRATECALE
ZICONOTIDE

H

OSP

N02BG

CANNABIS

OS, INAL.

NC

N02BG10

CANNABINOIDI

SPRAY

H

N02C

Antiemicranici
Antagonisti del peptide correlato al gene della calcitonina

N02BG

N02CD

Preparazioni Magistrale
PT

RNRL

N02CD01

ERENUMAB

SC.

A

RRL

PHT

Registro web based . Det.
AIFA n. 727/2020 e n.
728/2020

N02CD02

GALCANEZUMAB

SC

A

RRL

PHT

Registro web based . Det.
AIFA n. 732/2020

N02CD03

FREMANEZUMAB

SC

A

RRL

PHT

Registro web based . Det.
AIFA n. 730/2020

N02CC

Agonisti selettivi dei recettori-5HT1 della serotonina

N02CC01

SUMATRIPTAN

SC, CPR

A

RR

N03

Antiepilettici

N03A

Antiepilettici

N03AA

Barbiturici e derivati

N03AA02

FENOBARBITAL

EV,IM,CPR

A

RNR

N03AA04

BARBEXACLONE

CèR

MC

RNR

N03AB

Derivati dell'idantoina

N03AB02

FENITOINA

IM,EV

H

OSP

N03AB02

CPR
FENITOINA
FENITOINA/METILFENOBAR
CPR
BITAL

A

RR

C

RR

N03AB52
N03AD

Derivati della succinimide
ETOSUCCIMIDE

SCIR.

A

RR

N03AE01

Derivati benzodiazepinici
CLONAZEPAM

CPR ,GTT.

A

RR

N03AF

Derivati della carbossilasi

N03AF01

CARBAMAZEPINA

CPR

A

RR

N03AF02

OXCARBAZEPINA

CPR

A

RR

N03AF03

RUFINAMIDE

CPR RIV

A

RRL

N03AF04

ESLICARBAZEPINA

CPR

A

RRL

N03AG
N03AG01

Derivati degli acidi grassi
ACIDO VALPROICO

CPR . SOL OS

A

RR

N03AG01

ACIDO VALPROICO

EV

H

OSP

N03AG04

VIGABATRIN

CPR

A

RR

N03AD01
N03AE

61

Limitatamente ai Centri per
le Cefalee ed ai PS

PHT

PT
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N03AX

Altri antiepilettici

N03AX09

LAMOTRIGINA

CPR

A

RR

N03AX10

FELBAMATO

CPR , SOL OS

A

RRL

N03AX11

TOPIRAMATO

CPR

A

RR

N03AX12

GABAPENTIN

CPS

A

4 RR

N03AX14

LEVETIRACETAM

CPR

A

RR

N03AX15

ZONISAMIDE

CPS

A

RR

Gabapentin e Pregabalin
sono farmaci
terapeuticamente
sovrapponibili: la scelta
deve essere effettuata in
base alle indicazioni
registrate, al rapporto
costo/efficacia. La nota AIFA
si riferisce alla specialità
originetor

Gabapentin e Pregabalin
sono farmaci
terapeuticamente
sovrapponibili: la scelta
deve essere effettuata in
base alle indicazioni
registrate, al rapporto
costo/efficacia.

N03AX16
N03AX17

PREGABALIN
STIRIPENTOLO

CPS
SOSP.

A
C

4 RR
RR

N03AX18

LACOSAMIDE

CPR

A

RR

N03AX21

RETIGABINA

CPR

A

RR

PHT

PT

N03AX22

PERAMPANEL

CPR

A

RR

PHT

PT

N03AX22

PERAMPANEL

SOSP. OS

A

RR

PHT

PT

N03AX23

BRIVARACETAM

SOLUZ. INFUSIONE C

OSP

N03AX23

BRIVARACETAM

CPR - SOL.OS

A

RR

PHT

PT

N03AX24

CANNABIDIOLO

SOL. OS

A

RNRL

PHT

PT

N04

Antiparkinsoniani

EV,IM,CPR

A

RR

PHT

PT

N04A

Sostanza anticolinergiche

N04AA

Amine terziarie

N04AA02

BIPERIDENE

N04AB

Sostanze dopaminergiche

N04AB02

CPR

A

RR

N04BA02

ORFENADRINA (CLORURO)
LEVODOPA/BENSERAZIDE
CLOR

CPR , CPS

A

RR

N04BA02

LEVODOPA/CARBIDOPA

CPR

A

RR

N04BA02

LEVODOPA/CARBIDOPA

GEL INTESTINALE

H

RRL

A

RR

C

RR

LEVODOPA

N04BA03

CARBIDOPA
LEVODOPA/CARBIDOPA/EN
TACAPONE
CPR

N04BB

Derivati dell’adamantano

N04BB01

AMANTADINA CLORIDRATO CPR

62

Solo per 1° ciclo di terapia
alle dimissioni .Regolamento
17/2017
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N04BC

Agonisti della dopamina

N04BC01

BROMOCRIPTINA

CPS

A

RR

N04BC04

ROPINIROLO

CPR

A

RR

N04BC05

PRAMIPEXOLO

CPR

A

RR

N04BC06

CABERGOLINA

C

RNRL

A

RR

A

RR

N04BC07

APOMORFINA

CPR
PENNE
PRERIEMPITE

N04BC09

ROTIGOTINA

TRANSD

N04BD

Inibitori della monoaminossidasi B

N04BD01

SELEGILINA

CPR

A

RR

N04BX

Altre sostanza dopaminergiche
CPR
TOLCAPONE

A

RR

N04BX01

PT

PHT

N04BX02

ENTACAPONE

CPR

A

RR

PHT

N04BX04

OPICAPONE

CPR

A

RR

PHT

N05

Psicolettici

N05A

Antipsicotici

N05AA

Fenotiazine con catena laterale alifatica

N05AA01

CLORPROMAZINA

GTT, IM, CPR

A

RR/RNR

N05AA02

LEVOMEPROMAZINA

CPR

A

RR

N05AA03

PROMAZINA

IM,IV,GTT

C

RR/RNR

N05AB
N05AB02

Fenotiazine con struttura piperazinica
IM
FLUFENAZINA

A

RNR

N05AB03

PERFENAZINA

C

RR

N05AD
N05AD01

Derivati del butirrofenone
IM,CPR,GTT
ALOPERIDOLO

A

RR/RNR

N05AD06

BROMPERIDOLO

CPR, GTT

A

RR

N05AD08

DROPERIDOLO

EV

C

OSP

N05AE

Derivati dell'indolo

N05AE04

ZIPRASIDONE

CPS

A

RR

PHT

N05AE05

LURASIDONE

CPR

A

RR

PHT

N05AF
N05AF05

Derivati del tioxantene
ZUCLOPENTIXOLO

IM,

A

RNR

N05AH

Diazepine,ossazepine,tiazepine e oxepine

CPR

N05AH01

LOXAPINA

INAL.

H

OSP

N05AH02

CLOZAPINA

CPR

A

RNRL

PHT

N05AH03

OLANZAPINA

CPR

A

RR

PHT

N05AH03

OLANZAPINA

IM

H

RNRL

N05AH04

QUETIAPINA

CPR

A

RR

PHT

N05AH05

ASENAPINA

CPR

A

RR

PHT

N05AH06

CLOTIAPINA

EV,IM

C

RNR

N05AH06

CLOTIAPINA

GTT

A

RR

N05AL

Benzamidi

63

PT

PT

Limitatamente ai pazienti
che presentano fenomeni
"on-off" in terapia con
levodopa

PT

utilizzo limitato al controllo
rapido dello stato di
agitazione di grado da lieve
a moderato in pazienti
adulti affetti da schizofrenia
o disturbo bipolare, in
trattamento abituale.

PT
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N05AL03

TIAPRIDE

EV,IM

A

RR

N05AL05

AMISULPRIDE

CPR

A

RR

N05AL07

LEVOSULPIRIDE

EV,IM

A

RR

N05AL07

LEVOSULPIRIDE

CPR/CGOCCE

C

RR

N05AX
N05AX08

Altri antipsicotici
RISPERIDONE

CPR, GTT.

A

RR

N05AX08

RISPERIDONE

IM

H

RNRL

N05AX12

ARIPIPRAZOLO

CPR

A

RR

N05AX12

ARIPIPRAZOLO

SOL OS

A

RR

N05AX12

ARIPIPRAZOLO

IM

H

RNRL

Esclusivo uso ospedaliero
PHT

PHT
La formulazione a rilascio
prolungato PP3M è da
utilizzare in pazienti
clinicamente stabili con la
formulazione iniettabile a
somministrazione mensile
PP1M.

N05AX13

PALIPERIDONE PALMITATO IM

H

RNRL

N05AX13

PALIPERIDONE

CPR

A

RR

PHT

N05AX15

CARIPRAZINA CLORIDRATO CPS

A

RR

PHT

N05AX16

BREXPIPRAZOLO

A

RR

PHT

N05B

Ansiolitici

N05BA

Derivati benzodiazepinici

N05BA

DELORAZEPAM

CPR

N05BA01

DIAZEPAM

CPR,GTT,SOL.INIET C
EV,IM,CPR, CPS,
GTT ,SOL. RETT.
C

N05BA04

OXAZEPAM (fascia C)

CPR

C

RR

N05BA06

LORAZEPAM

CPR, GTT

C

RR

N05BA08

BROMAZEPAM

CPR, GTT.

C

RR

N05BA09

CLOBAZAM

CPS

C

RR

N05BA12

ALPRAZOLAM

GTT, CPR

C

RR

N05BA19

ETIZOLAM

GTT

C

RR

N05BB

Derivati del difenilmetano

N05BB01

IDROXIZINA

CPR ,SCIR.

C

RR

N05C

Ipnotici e sedativi

N05CD
N05CD01

Derivati benzodiazepinici
FLURAZEPAM
MONOCLORIDRATO

CPS

C

RR

N05CD02

NITRAZEPAM

CPR

C

RR

N05CD05

TRIAZOLAM

CPR

C

RR

N05CD08

MIDAZOLAM

SOL.INIETT,INF. O
SOMM RETT
H

N05CD08

MIDAZOLAM CLORIDRATO

SOL MUCOSA
ORALE

A

N05CD09

BROTIZOLAM

CPR

C

RR

N05CF
N05CF01

Benzodiazepinici analoghi
ZOPICLONE

CPR

C

RR

N05CF02

ZOLPIDEM

CPR

C

RR

N05CM

Altri ipnotici e sedativi

N05CM16

NIAPRAZINA

RR/RNR
RNR/RR

OSP
93 RRL

SOL. mucosa orale H

OSP

64

PT
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N05CM18

DEXMEDETOMIDINA
CLORIDRATO

N06

Psicoanalettici

FL

C

OSP

N06A

Antidepressivi

N06AA
N06AA04

Inibitori non selettivi della monoamino-ricaptazione
EV,IM,CPR
CLOMIPRAMINA
A

RR

N06AA09

AMITRIPTILINA

A

RR

N06AB
N06AB03

Inibitori selettivi della serotonina-ricaptazione
CPR, CPR
FLUOXETINA
A

RR

N06AB04

CITALOPRAM

EV,CPR, GTT

A

RR

N06AB05

PAROXETINA

CPR,GTT.

A

RR

N06AB06

SERTRALINA

CPR

A

RR

N06AB07

SERTRALINA CLORIDRATO

SOL OS

A

RR

N06AB08

FLUVOXAMINA

CPR

A

RR

N06AB10

ESCITALOPRAM OSSALATO CPR RIV

A

RR

N06AX
N06AX01

Altri antidepressivi
OXITRIPTANO

OS GRAN

C

RR

N06AX03

MIANSERINA

CPR

A

RR

N06AX05

TRAZODONE

GTT., IM,EV, CPR

A

RR

N06AX11

MIRTAZAPINA

CPR

A

RR

N06AX12

BUPROPIONE CLORIDRATO CPR

A

RR

N06AX16

VENLAFAXINA

A

RR

CPR,GTT

CPS, CPR

Inibitore selettivo della
ricaptazione della
noradrenalina. Da
prescrivere a soggetti
potenzialmente a rischio di
effetti indesiderati da
triciclici quali cardiopatici,
anziani, soggetti con
ipertrofia prostatica,
glaucoma.

N06AX18

REBOXETINA

CPR

A

RR

N06AX21

DULOXETINA

CPS

A

4 RR

N06AX26

VORTIOXETINA

CPR,GTT.

A

RR

N06B

Psicostimolanti, farmaci per ADHD e nootropi

N06BA
N06BA04

Simpaticomimetici ad azione centrale
CPR, CPRS
METILFENIDATO

A

MMR

PHT

PT

N06BA07

MODAFINIL

CPR

A

RRL

PHT

PT

N06BA09

ATOMOXETINA

CPS

A

RNRL

PHT

PT

N06BA14

SOLRIAMFETOLO

CPR

A

RRL

PHT

PT

N06BC
N06BC01

Derivati xantinici
CAFFEINA

EV , SOL OS

C

OSP

N06BX

Altri psicostimolanti e nootropi

N06BX03

PIRACETAM

EV

C

OSP

N06BX06

CITICOLINA

FL IM IV

C

RR

N06BX12

LEVOACETILCARNITINA

FL IM EV,CPR

C

RR

Esclusivo uso ospedaliero

RR

Farmaco orfano per
patologia Miocardiopatianei
pazienti affetti da atassia di
Friedrich

N06BX13

IDEBENONE

CPR RIV

C

65
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N06BX13

IDEBENONE

CPR RIV.

A

RRL

PHT

Neuropatia ottica ereditaria
di Leber- Registro AIFA

N06D

Farmaci anti - demenza

N06DA
N06DA02

Anticolinesterasici
DONEPEZIL

CPR

A

85 RRL

PHT

PT

N06DA03

RIVASTIGMINA

CER,CPS

A

85 RRL

PHT

PT

N06DA04

GALANTAMINA

CPS, CPR.

A

85 RRL

PHT

PT

N06DX
N06DX01

Altri farmaci anti-demenza
CPR- Soluz. os
MEMANTINA

A

85 RRL

PHT

PT

N07

Altri farmaci del sistema nervoso

N07A

Parasimpaticomimetici

N07AA
N07AA

Anticolinoesterasici
ESERINA SALICILATO

FL

C

RR

N07AA01

NEOSTIGMINA

IM

A

RR

N07AA02

PIRIDOSTIGMINA

CPR

A

RR

N07AX
N07AX01

Altri parasimpaticomimetici
CPR
PILOCARPINA

A

RNRL

N07AX02

COLINA ALFOSCERATO

C

RR

CPR

PHT

N07B

Farmaci usati nei disturbi da disassuefazione

N07BB
N07BB

Farmaci usati nella dipendenza da alcool
FL
SODIO OXIBATO

H

RNRL

N07BB

METADOXINA

FL

C

RR

N07BB01

DISULFIRAM

CPR

A

RR

N07BB03

ACAMPROSATO

CPR

A

RR

PHT

N07BB04

NALTREXONE

SOL OS

A

RR

PHT

N07BB04

NALTREXONE

CPS CPR

A

RR

PHT

N07BA

Farmaci usati nella dipendenza da nicotina

N07BA03

VARENICLINA TARTRATO

A

RRL

PHT

N07BC

Farmaci usati nella dipendenza da oppioidi

N07BC01

BUPRENORFINA

CPR/CPR SUBL.

H

OSP

N07BC02

METADONE CLORIDRATO

SOL OS

H

OSP

N07BC02

METADONE CLORIDRATO

SOL OS

A

RMR

CPR

N07BC04

LOFEXIDINA CLORIDRATO

CPR

C

OSP

N07BC05

SOL.ORALE

C

OSP

N07BC51

LEVOMETADONE
BUPRENORFINA,
ASSOCIAZIONI

CPR/ Film
Sublinguale

A

MMR

N07C

Preparati antivertigine

N07CA

Preparati antivertigine

N07CA01

C

RR

N07CA03

BETAISTINA DICLORIDRATO CPR
FLUNARIZINA
CPS/CPR
DICLORIDRATO

C

RR

N07X

Altri farmaci del sistema nervoso

N07XX

Altri farmaci del sistema nervoso

66

PT

PT

Prescrizione da parte dei
Centri Antifumo individuati.

PHT
Uso molto circostanziato del
farmaco a causa dello
sfavorevole rapporto
costo/efficacia

PHT

PT
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N07XX

EDARAVONE

INFUSIONE

NC

N07XX02

RILUZOLO

CPR , SOL OS

A

RRL

N07XX04

SODIO OXIBATO

SOLUZ OS

C

RNRL

N07XX06

TETRABENAZINA

CPR DIV

A

RRL

PT

N07XX08

TAFAMIDIS

CPS

H

RRL

N07XX12

PASITIRAN SODICO

EV

H

RNRL

N07XX15

INOTERSEN

SC

H

RNRL

P

FARMACI ANTIPARASSITARI, INSET. E IDROREP.
Antiprotozoari

Da utilizzare in carenza di
valida alternatina
terapeutica.L.648/96.
Trattamento pazienti affetti
da SLA con specifici criteri
di eleggibilità di cui
all'allegato 1 alla Determina
AIFA n.1224/2017 (GU
n.153 del 3.7.2017 .

PHT

Trattamento dell'amiloidosi
da transtiretina nei pazienti
adulti affetti da
polineuropatia sintomatica
di stadio 1 al fine di
ritardare la compromissione
neurologica
periferica.(Indicazione
Terapeutica Det. AIFA
n.1178/2021 Registro web
based)
Scheda follow-up

P01
P01A

Sostanze contro l'amebiasi ed altre affezioni protozoarie

P01AB

Derivati nitroimidazolici

P01AB01

METRONIDAZOLO

P01AX

Altre sostanze contro l'amebiasi ed altre protozoarie

P01AX06

ATOVAQUONE

P01B

Antimalarici

P01BA
P01BA01

CPR , CPR

A

RR

SOSP OS

H

OSP

Aminochinoline
CLOROCHINA

CPR

A

RR

P01BA02

IDROXICLOROCHINA

CPR

A

RR

P01BB
P01BB51

Biguanidi
ATOVAQUONE/PROGUANIL
CPR
E CLORIDRATO

C

RR

P01BC

Metanolchinoline

P01BC01

CHININA

CPR

C

RR

P01BC01

CHININA

INIETT

H

OSP

P01BC02

MEFLOCHINA

CPR

A

RR

P01BF

P01BF05

Artenisina o derivati in associazione
PIPERACHINA
TETRAFOSFATO +
CPR
DIIDROARTEMISININA

C

RR

P01CX

Altre sostanze contro le leishmaniosi e la tripanosomiasi
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Malattia Rara cod. Es.
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P01CX01

PENTAMIDINA ISETIONATO AER,EV,IM

P02

Antielmintici

A

RRL

P02C

Antinematodi

P02CA
P02CA01

Derivati benzimidazolici
MEBENDAZOLO

CPR , SOSP OS

A

RR

P02CA03

ALBENDAZOLO

CPR

A

RR

P02DA01

NICLOSAMIDE

CPR

A

RR

P03

Ecoparassitici, compresi antiscabbia e repellenti

P03A

Ecoparassitici compresi gli antiscabbia

P03AA

Prodotti contenenti zolfo
ZOLFO
PRECIPITATO/POTASSIO
CARBONATO

P03AA
P03AC
P03AC04
P03AC54
R
R01

UNG.

Piretrine, inclusi i composti sintetici
CREMA
PERMETRINA
PERMETRINA,
TOPIC.
ASSOCIAZIONI

C

SOP

C

RR

C

RR

PHT

SISTEMA RESPIRATORIO
Preparati rinologici

R01A

Decongestionanti ed altre preparazioni nasali per uso topico

R01AA
R01AA08

Simpaticomimetici non associati
GTT
NAFAZOLINA NITRATO

R01AB

Simpaticomimetici associazioni esclusi i corticosteroidi

R01AB05

EFEDRINA + NAFAZOLINA

R01AD

Corticosteroidi

R01AD05
R01AD09
R01AX

C

OTC

SPRAY

C

SOP

BUDESONIDE

SPRAY

C

RR

MOMETASONE FUROATO

SPRAY

C

RR

R01AX06

Altre preparazioni rinologiche
UNG.
MUPIROCINA CALCICA

C

RR

R01AX10

BENZALCONIO
CLORURO/ACIDO TANNICO UNG.

C

SOP

R02

Preparati per il cavo faringeo

R02A

Preparati per il cavo faringeo
C

OTC

R02AA

Antisettici

R02AA15

IODOPOVIDONE

R03

Farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie

COLL

R03A

Adrenergici per areosol

R03AC
R03AC02

Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici
INAL
SALBUTAMOLO
A

R03AC12

SALMETEROLO

INAL

A

99 RR

R03AC13

FORMOTEROLO FUMARATO AER

A

99 RR

R03AC18

INDACATEROL

CPS

A

99 RR

R03AC19

OLODATEROL

POLV.PER INAL

A

99 RR

R03AK

R03AK06

Adrenergici in associazione con corticosteroidi o altri farmaci escluso anticolinergici
SALMETEROLO
XINAFOATO/FLUTICASONE
SOL x INAL
PROPIONATO
A
99 RR

R03AK07

FORMOTEROLO E
BUDESONIDE

SOL x INAL Sosp.pressurizzata
per inalazione
A

RR

99 RR
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R03AK08
R03AK08

R03AK08
R03AK10
R03AK11
R03AL

R03AL02

R03AL03

R03AL04

R03AL05
R03AL06

R03AL07

FORMOTEROLO E
BECLOMETASONE
FORMOTEROLO E
BECLOMETASONE
BECLOMETASONE
DIPROPIONATO/FORMOTER
OLO FUMARATO
VILANTEROL E
FLUTICASONE FUROATO
FORMOTEROLO E
FLUTICASONE

AER

A

99 RR

INAL

A

99 RR

SOL x INAL

A

RR

POLV.PER INAL

A

RR

INAL

A

RR

Adrenergici in associazione con anticolinergici
SALBUTAMOLO
SOLFATO/IPRATROPIO
FLC X NEBUL.
BROMURO
A
UMECLIDINIO
BROMURO/VILANTEROLO
POLV.PER INAL.
TRIFENATATO
A

RR

99 RR

PT

A

99 RRL

PT

A

99 RRL

PT

TIOTROPIO/OLODATEROLO SOL.. PER INAL.
A
GLICOPIRRONIO
BROMURO/FORMETEROLO SOSP. PRESUZ.PER
INALAZIONE
FUMARATO DIIDRATO
A

99 RRL

PT

INDACATEROLO E
GLICOPIRRONIO BROMURO POLV.PER INAL
BROMURO DI
ACLIDINIO/FORMOTEROLO
POLV PER INAL.
FUMARATO DIIDRATO

99 RR

R03AL08

FLUTICASONE/UMECLIDINI
Polv.per Inalaz.
O/VILANTEROLO

R03AL09

BECLOMETASONE/DIPROPR
IONATO/FUMARATO
DIIDRATOBROMURO di
Sol.press.per
inalazione
GLICOPPIRONIO

R03B

Altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie areosol

R03BA
R03BA01

Glicocorticoidi
BECLOMETASONE

INAL

A

RR

R03BA02

BUDESONIDE

INAL

A

RR

R03BA03

FLUNISOLIDE

INAL

A

RR

R03BA05

FLUTICASONE

INAL

A

RR

R03BB
R03BB01

Anticolinergici
IPRATROPIO BROMURO

INAL

A

RR

R03BB02

OXITROPIO BROMURO

INAL

A

RR

R03BB04

TIOTROPIO BROMURO

INAL

A

99 RR

R03BB05

ACLIDINIO BROMURO

POLV.PER INAL

A

99 RR

R03BB06

GLICOPIRRONIO BROMURO INAL

A

99 RR

R03BB07

UMECLIDINIO BROMURO

A

99 RR

R03C

Adrenergici per uso sistemico

R03CC

Adrenergici selettivi dei recettori beta2-adrenergici
EV,IM,SCIR
SALBUTAMOLO
C

R03CC02

CPR

A

A

99 RRL

99 RRL

OSP

69

PT

Utilizzo prevalentemente
territoriale, privilegiare i
principi attivi con rapporto
costo/efficacia più
favorevoli

PT

Utilizzo prevalentemente
territoriale, privilegiare i
principi attivi con rapporto
costo/efficacia più
favorevoli
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R03D

Altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie per uso sistemico

R03DA

Derivati xantinici

R03DA04

TEOFILLINA

CPS/CPR

A

RR

R03DA05

AMINOFILLINA

EV

C

RR

R03DC
R03DC03

Antagonisti dei recettori leucotrienici
CPR/ TAV, POLV.
MONTELUKAST SODICO

A

82 RR

R03DX

Altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie per uso sistemico

R03DX05

OMALIZUMAB

R03DX07

ROFLUMILAST

R03DX08
R03DX09

SC - siringa
preriempita

Registro web based per
PT /WEB

A

RRL

PHT

BASED

A

RRL

PHT

PT

RESLIZUMAB

CPR
Soluz. per
infusione

H

OSP

MEPOLIZUMAB

INIETT

A

RRL

PHT

PT

R03DX10

BENRALIZUMAB

Soluz.per iniez.

A

RRL

PHT

PT

R05

Preparati per la tosse e le malattie da raffreddamento

indicazione orticaria cronica
spontanea 3°e 4° ciclo. DG n.
339/2020

PT

R05C

Espettoranti, escluse le associazioni con sedativi della tosse

R05CB

Mucolitici

R05CB01

ACETILCISTEINA

IM,INAL,CPR,BUST
E - SCIROPPO
C

RR

Esclusivo uso ospedaliero

R05CB02

BROMEXINA

CPR, SCIR,FL.

C

RR

Esclusivo uso ospedaliero

R05CB03

CARBOCISTEINA

BSUST.

C

RR

Esclusivo uso ospedaliero

R05CB03

CARBOCISTEINA

SCIROPPO

C

OTC

Esclusivo uso ospedaliero

FL.PER INAL.
Sciroppo

C

SOP

Esclusivo uso ospedaliero

A

RNRL

R05CB06
R05CB13

AMBROXOLO CLORIDRATO
DORNASE ALFA
INAL
(DESOSIRIBONUCLEASI)

POLV.PER
INAL,CPS USO
INALATORIO

R05CB16

MANNITOLO

R05D

Sedativi della tosse, escluse le associazioni con espettoranti

R05DA

Alcaloidi dell'oppio e suoi derivati

R05DA09

DESTROMETORFANO

CPR,GTT,SCIR CPS C

R05DB27

LEVODROPROPIZINA

GTT,SCIR,

C

RRL

SOP

A

31 RR

RR

R06

Antiasmatici per uso sistemico

R06A

Antistaminici per uso sistemico

R06AB

Alchilamine sostituite
CLORFENIRAMINA

INIETT, CPR

C

Derivati fenotiazinici
PROMETAZINA

INIETT/CPR

A

89 RNR/RR

R06AE06

Derivati piperazinici
OXATOMIDE

CTT,CPR

A

89 RNR/RR

R06AE07

CETIRIZINA

CPR,GTT

A

89 RR

R06AX

Altri antistaminici per uso sistemico
CPR,SCIR
CIPROEPTADINA

R06AB04
R06AD
R06AD02
R06AE

R06AX02

C

RR

CPR,SCIR

A

89 RR

R06AX17

LORATADINA
KETOTIFENE FUMARATO
ACIDO

CPR

A

89 RR

R06AX27

DESLORATADINA

CPR

A

89 RR

R06AX28

RUPATADINA FUMARATO

CPR

A

89 RR

R06AX29

BILASTINA

CPR

C

RR

R06AX13

70

PHT
Utilizzo limitato a specialisti
che hanno in cura pazienti
affetti da Fibrosi cistica
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R07

Altri preparati per il sistema respiratorio

R07A

Altri preparati per il sistema respiratorio

R07AA

Surfattanti polmonari
FOSFOLIPIDI NATURALI

R07AA02
R07AX

ENDOTRAC

Altri preparati per il sistema respiratorio
GAS
OSSIDO NITRICO

R07AX01

H

OSP

C

OSP

R07AX02

IVACAFTOR

GRANULATO -CPR A

RRL

PHT

R07AX30

LUMACAFTOR/IVACAFTOR

GRANULATO -CPR A

RRL

PHT

R07AX31

TEZACAFTOR/IVACAFTOR CPR
IVACAFTOR/TEZACAFTOR/E
CPR
LEXACAFTOR

A

RRL

PHT

A

RRL

PHT

R07AX32
2
S01

ORGANI DI SENSO
Oftalmologici

S01A

Antinfettivi

S01AA

Antibiotici

S01AA11

GENTAMICINA SOLFATO

S01AA12
S01AA23

S01AA27

S01AA30
S01AA30
S01AD

Esclusivo uso ospedaliero

RR

TOBRAMICINA

COLL
C
COLL/UNGUENTO
OFT.
C

RR

Esclusivo uso ospedaliero

NETILMICINA SOLFATO

COLL

RR

Esclusivo uso ospedaliero

C

RR

Antibiotico iniettabile in
camere anteriore per la
prevenzione
dell'endoftalmite dopo
intervento della cataratta,
raccomandato dalle linee
guida europee(Ercs) e
Italiane (Soi)

C

RR

Esclusivo uso ospedaliero

C

RR

Esclusivo uso ospedaliero

A

RR

INIETT
CEFUROXIMA
CLORAMFENICOLO/COLISTI
METATO
SODICO/TETRACICLINA
COLL
CLORIDRATO
TETRACICLINA/SULFAMETIL
UNG.OFT.
TIAZOLO

S01AD03

Antivirali
ACICLOVIR

S01AE

Fluorochinoloni

UNG. OFT

C

S01AE01

OFLOXACINA

COLL

C

RR

S01AE02

NORFLOXACINA

COLL

C

RR

S01AE03

CIPROFLOXACINA

COLL

C

RR

S01AE05

LEVOFLOXACINA

COLL

C

RR

S01AX

Altri antinfettivi
IODOPOVIDONE

COLL.

C

RNR

S01AX18

Registro web based AIFA
Nuova indicazione terap. DG
1541/2021

71

Le strutture sanitarie non
possono disporre di più di
due p.a. in base alla flora
batterica locale
Le strutture sanitarie non
possono disporre di più di
due p.a. in base alla flora
batterica locale
Le strutture sanitarie non
possono disporre di più di
due p.a. in base alla flora
batterica locale
Le strutture sanitarie non
possono disporre di più di
due p.a. in base alla flora
batterica locale
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S01B

Antinfiammatori

S01BA

Corticosteroidi non associati

S01BA01

DESAMETASONE

S01BA

Corticosteroidi non associati - I farmaci a somministrazione intrav. presentano diverse indicazioni in RCP non interscambiabili tra loro

S01BA01

S01BA05

DESAMETASONE

TRIAMCINOLONE
ACETONIDE

COLL

IMPIANTO
INTRAV.

INIETT. INTRAV.

C

RR

H

H

OSP

Raccomandazioni della CTRF I
Farmaci a somministrazione
intravitreale per le differenti
indicazioni riportate in scheda
tecnica non sono
intercambiabili fra loro. Resta
ferma tuttavia la
raccomandazione di utilizzare,
laddove le indicazioni cliniche
sono in linea con quanto
previsto dalle schede tecniche
dei farmaci, le specialità a minor
impatto sulla spesa
farmaceutica.

OSP

Raccomandazioni della CTRF. I
Farmaci a somministrazione
intravitreale per le differenti
indicazioni riportate in scheda
tecnica non sono
intercambiabili fra loro. Resta
ferma tuttavia la
raccomandazione di utilizzare,
laddove le indicazioni cliniche
sono in linea con quanto
previsto dalle schede tecniche
dei farmaci, le specialità a minor
impatto sulla spesa
farmaceutica.
Raccomandazioni della CTRF
I Farmaci a somministrazione
intravitreale per le differenti
indicazioni riportate in scheda
tecnica non sono
intercambiabili fra loro.Resta
ferma tuttavia la
raccomandazione di utilizzare,
laddove le indicazioni cliniche
sono in linea con quanto
previsto dalle schede tecniche
dei farmaci, le specialità a minor
impatto sulla spesa
farmaceutica.

IMPIANTO

S01BA15

FLUOCINOLONE ACETONIDE INTRAV.

H

OSP

S01BC
S01BC01

Antinfiammatori non steroidei
COLL
INDOMETACINA

C

RR

S01BC03

DICLOFENAC SODICO

COLL

C

RR

S01BC10

NEPAFENAC

COLL

H

RR

S01BC11

BROMFENAC

COLL

C

RR

S01C

Antinfiammatori ed antinfettivi in associazione

S01CA

Corticosteroidi ed antinfettivi in associazione
DESAMETASONE FOSFATO
DISODICO/NETILMICINA
COLL
SOLFATO
C
TOBRAMICINA/DESAMETAS
COLL
ONE
C
BETAMETASONE/CLORAMF
COLL
ENICOLO
C

S01CA01
S01CA01
S01CA05

RR
RR
RR

72
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S01CB04

BETAMETASONE/NAFAZOLI
COLL
NA/TETRACICLINA

C

RR

S07BA07

FLUOROMETOLONE

C

RR

S01E
S01EA

Preparati antiglaucoma e miotici
Simpaticomimetici per la terapia del glaucoma

S01EA05

BRIMONIDINA TARTRATO

COLL

A

RR

S01EB

Parasimpaticomimetici

S01EB01

PILOCARPINA CLORIDRATO COLL

C

RR

S01EB09

ACETILCOLINA CLORURO

C

OSP

S01EC

Inibitori dell'anidrasi carbonica

S01EC01

CPR

A

RR

S01EC03

ACETAZOLAMIDE
DORZOLAMIDE
CLORIDRATO

OFT FL

A

RR

S01ED

Sostanze betabloccanti

S01ED01

TIMOLOLO MALEATO

COLL

A

RR

S01ED05

CARTEOLOLO CLORIDRATO COLL

A

RR

S01EE
S01EE04

Analoghi delle prostaglandine
TRAVOPROST
COLL.

A

RR

S01EE01

LATANOPROST

COLL

A

RR

S01EX

Altri preparati antiglaucoma

S01EX02

DAPIPRAZOLO CLORIDRATO COLL

C

RR

S01F

Midriatici e cicloplegici

S01FA

Anticolinergici
ATROPINA SOLFATO
CICLOPENTOLATO
CLORIDRATO
OMATROPINA
BROMIDRATO

COLL

C

RR

COLL

C

RR

COLL

C

RR

C

RR

C

USPL

Uso Intracamerale

RR

Valutare il rapporto
costo/benefico in relazione
all'utilizzo preoperatorio
della specialità qualora si
rendono necessarie più
somministrazioni per
ottenere la midriasi.

S01FA01
S01FA04
S01FA05
S01FA06
S01FA56

S01FA56
S01FB

COLL

FL + SOLV

COLL
TROPICAMIDE
TROPICAMIDE/FENILEFRIA/L
SOL. INIETT.
IDOCAINA

TROPICAMIDE/FENILEFRINA
INSERTO OFT.
CLORIDRATO

C

S01FB03

Simpaticomimetici esclusi i preparati antiglaucoma
COLL
IBOPAMINA
C

S01H

Anestetici locali

S01HA
S01HA02

Anestetici locali
OXIBUPROCAINA
CLORIDRATO

COLL

C

RR

S01HA07

LIDOCAINA CLORIDRATO

COLL

C

USPL

S01JA51

FLUORESCEINASODICA/OXI
BUPROCAINA CLORIDRATO COLL

C

RRL

S01L

Sostanze per le affezioni vascolari oculari

S01LA

Sostanze antineovascolarizzanti
INF. EV
VERTEPORFINA

H

OSP

S01LA01

RR

73

Uso diagnostico
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S01LA03

PEGAPTANIB

INTRAV.

H

RR

S01LA04

RANIBIZUMAB

INTRAV

H

OSP

S01LA05

AFLIBERCEPT

INTRAV

H

OSP

S01LA06

BROLUCIZUMAB

INTRV

H

OSP

S01X

Altri oftalmologici

S01XA
S01XA08

Altri oftalmologici
ACETILCISTEINA

COLL

C

SOP

S01XA14

EPARINA

COLL

C

RR

S01XA18

COLL

A

RRL

S01XA19

CICLOSPORINA
CELLULE STAMINALI
AUTOLOGHE

COLTURE DA
TRAPIANTARE

H

S01XA20

CARBOMER

GEL

A

S01XA21

MERCAPTAMINA

COLL

H

OSP

S01XA22

OCRIPLASMINA

INTRAV.

H

OSP

RNRL

H

OSP

Registro web based

GOCCE
AURICOLARI

C

RR

GTT., IM, CPR

C

SOP

S01XA27

VORETIGENE/NEPARVOVEC SOTTORETINICA

S02

Otologici

COLL

S02A

Antinfettivi

S02AA

Antinfettivi

S02AA

S02AA30

TOBRAMICINA
POLIMIXINA B
SOLFATO/NEOMICINA
SOLFATO/LIDOCAINA C

S02C

Corticosteroidi ed antinfettivi in associazione

S02CA

Corticosteroidi ed antinfettivi in associazione
TOBRAMICINA/DESAMETAS GOCCE
AURICOLARI
ONE
C

V01

OSP
83 RR

H

CENEGERMIN

S02CA06

PT

Registro web based Aifa
farmaco stabile 12 ore una
volta aperto.

S01XA24

V

PHT

RR

VARI
Allergeni

V01A

Allergeni

VO1AA
V01AA02

Estratti allergenici
POLLINE DI GRAMINACEE

LIOF. CPR

A

RRL

V01AA07

ESTRATTI ALLERGENI

SC

H

OSP

V03

Altri prodotti terapeutici

V03A

Altri prodotti terapeutici

V03AB
V03AB01

Antidoti
IPECACUANA

SCIR

C

RRL

V03AB03

EDETATI

EV

C

OSP

V03AB04

PRALIDOSSIMA

EV

A

RR

V03AB06

TIOSOLFATO

EV

C

RR

V03AB14

PROTAMINA

EV

A

RR

V03AB15

NALOXONE

EV,IM

C/H

OSP

V03AB17

METILTIONINA CLORURO

EV,IM

C

OSP

V03AB23

ACETILCISTEINA

EV

C

OSP

V03AB25

FLUMAZENIL

EV

H

OSP

V03AB32

GLUTATIONE

EV,IM

H

RR

74

PHT

PT
Esclusivo uso ospedaleiro

compatibilmente con le
esigenze cliniche dei
pazienti da trattare,

Uso riservato all'Oncologia
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V03AB33

IDROXOCOBALAMINA

FL IV

C

RR

V03AB35

SUGAMMADEX

FL EV

H

OSP

V03AB37

IDARUCIZUMAB

EV

H

OSP

V03AC
V03AC01

Sostanze chelanti del ferro
EV,IM,SC
DEFEROXAMINA

A

RR

PHT

V03AC02

DEFERIPRONE

CPR, SOL OS

A

RNRL

PHT

V03AC03

DEFERASIROX

CPR

A

RNRL

PHT

V03AE

Farmaci per il trattamento di iperkaliemia ed iperfosfatemia
POLISTIREN SOLFONATO DI
POLV OS/RETT
CALCIO
A

V03AE01

antidoto per il solo
dabigatran
PT

RR
Si demanda ai nefrologi
l'inserimento del farmaco
all'interno di percorsi
diagnostici terapeutici in cui
vengano valutati gli esiti
clinici a fronte dei costi
sostenuti

V03AE01

POLISTIREN SOLFONATO
SODICO

POLV OS/RETT

A

RRL

V03AE02

SEVELAMER

CPR

A

RR

PHT

PT

V03AE03

LANTANIO CARBONATO
CALCIO ACETATO E
MAGNESIO CARBONATO
OSIDROSPHTDO
SUCROFERRICO

CPR, POLV OS

A

RR

PHT

PT

CPR

A

RR

CPR

A

RRL

PHT

PT

POV SOSP. ORALE A

RRL

PHT

PT

V03AE10

PATIROMER
CICLOSILICATO di SODIO e
ZINCO

POV SOSP. ORALE A

RRL

PHT

PT

V03AF

Sostanze disintossicanti per trattamenti antineoplastici

V03AF01

MESNA

EV

A

RR

PHT

PT

V03AF02

DEXRAZOXANO

EV

H

OSP

V03AF03

CALCIO FOLINATO

FL EV IM

A

11 RR

V03AF04

CALCIO LEVOFOLINATO

IM, CPR, POLV

C

RR

V03AF04

CALCIO LEVOFOLINATO

EV

H

OSP

V03AF05

AMIFOSTINA

EV

H

OSP

V03AF07

RASBURICASE

EV

C

RR

V03AF10

SODIO LEVOFOLINATO

FL

H

OSP

V03AF10

DISODIO LEVOFOLINATO

FL

H

OSP

V03AN

Gas per uso medico
OSSIGENO

INLATORIA

A-H

RR - OSP

A

RRL

V03AE04
V03AE05
V03AE09

V03AN01
V03AH
V03AH01

Farmaci per il trattamento dell'ipoglicemia
CPS
DIAZOSSIDO

V04

Diagnostici

V04CA02

GLUCOSIO

SCIR

C

RR

V04CD01

METIRAPONE

CPS

A

RNRL

V04CD04

CORTICOLIBERINA

DIAGNOSTICO

NC

V04CD05

SOMATORELINA

EV

H

V04CF01

TUBERCOLINA

INTRADERMICO

NC

V04CH02

INDIGO CARMINE

FL

C

OSP

V04CJ01

TIROTROPINA

FL, IM

H

RNRL

V04CJ02

PROTIRELINA

DIAGNOSTICI

NC

OSP

75

PHT

PHT

Si demanda ai nefrologi
l'inserimento del farmaco
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V04CX

C-13 UREA

FIALA

H

RNR

V04CX

FIALA OS

H

RR

V04CX

C-13 UREA
SODIO BIC.AC.CITRICO
AN/METACOLINA CLOR.
FLUORESCEINA
SOD/ESAM.LEV. VERDE
INDOCIAN.

V04CX

MANNITOLO

V04CX

POLVERE
C
POLV. e POLV. per
SOL. Da NEB.
C

V04CX

GRANULATO EFF. C

OSP

FIALA EV

USPL

V04CX

METACOLINA CLORURO
ESAMINOLEVULINATO
CLORIDRATO

V06

Agenti nutrizionali

V06DD

AMINOACIDI, CON
ASSOCIAZIONI POLIPEPTIDI CPR

V07

Prodotti non terapeutici

POLVERE e
SOLVENTE

C

RR
USPL

H

OSP

H

RR

EV

A

SOP

SOL.
CONS.ORGANI

C

OSP/SOP

V07AB

SOLV. E DILUENTI, CON LE
SOLUZIONI DETERGENTI
SOLV. E DILUENTI, CON LE
SOLUZIONI DETERGENTI

V07AC

PRODOTTI AUSILIARI PER LA
TRASFUSIONE DEL SANGUE EV

C

OSP

V07AY

PARAFFINA LIQUIDA

C

SOP

V08

Mezzi di contrasto

V08AA01

AMIDOTRIZOATO SODICO,
MEGLUMINA

SOL
GASTROENTERICA
OS/ RETT
H

OSP

V08AB02

IOEXOLO

FL

H

OSP

V08AB04

IOPAMIDOLO

FL

H

OSP

V08AB05

IOPROMIDE

FL

H

OSP

V08AB07

IOVERSOLO

FLC. EV

H

OSP

V08AB09

IODIXANOLO

IM SC

H

OSP

V08AB10

IOMEPROLO

FL

H

OSP

V08AB11

IOBITRIDOLO

FL .EV.SACC.

C

OSP

V08AD01

INIETT

NC

POLV SOL RETT

C

OSP

SOL OS

H

OSP

V08CA01

OLIO ELIODATO
BARIO SOLFATO CON
SOSTANZE SOSPENDENTI
BARIO SOLFATO CON
SOSTANZE SOSPENDENTI
ACIDO GADOPENTETICO
SALE DIMEGLUMINICO

FL EV 20ML

H

OSP

V08CA02

ACIDO GADOTERICO/GADO.
FL
OSSIDO

C

OSP

V08CA03

GADODIAMIDE

FL EV 10 ML

H

OSP

V08CA04

GADOTERIDOLO
ACIDO GADOBENICO SALE
DIMEGLUMINICO

FL EV

H

OSP

FL EV

C

OSP

FL

H

OSP

V08CA10

GADOBUTROLO
ACIDO GADOXETICO
DISODICO

SIR

C

OSP

V08DA01

OCTOFLUOROPROPANO

IM SC

H

OSP

V08DA04

PERFLUTRENO

EV

H

OSP

V08DA05

ZOLFO ESAFLUORURO

EV

H

OSP

V07AB

V08BA01
V08BA01

V08CA08
V08CA09

FL

76

flaconcini da 1% e da 6%.

Tac Esofago, Stomaco e
Duodeno

2706

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

PRONTUARIO TERAPEUTICO REGIONALE (PTR) PUGLIA Versione 25.0
SEZIONE RADIOFARMACEUTICI
DIAGNOSTICI - TERAPEUTICI
DIAGNOSTICI
Codice ATC

Forma
farmaceutica

Descrizione

Classe
SSN

Nota
AIFA

Ricetta

Radiofarmaceutici diagnostici

V09
V09AA01

TECNEZIO-99MTCESAMETAZIMA

INIETT

H

OSP

V09AA02

TECNEZIO-99MTC-BICISATO INIETT

C

OSP

V09AB03

IODIO IOFLUPANO-123I

INIETT

C

OSP

V09AX04

FLUTEMETANOLO – 18F

SOL. Inett.

C

OSP

V09AX05

FLOBETARIP – 18F

SOL.Iniett.

C

OSP

V09AX06

FLORBETABEN – 18F
TECNEZIO 99m Tc
OXIDRONATO HDP
TECNEZIO -99MTC PIROFOSFATO
TECNEZIO – 99MTC PENTETATO
TECNEZIO 99m Tc
SUCCINICO

SOL.Iniett.

C

OSP

FL

NC

EV

H

OSP

SOL. Inett.

C

OSP

SOL. Inett.

H

OSP

TECNEZIO 99m Tc TIATIDE
IODIO – 123I IODOIPPURATO

SOL. Inett.

C

OSP

EV

H

OSP

V09BA01
V09BA03
V09CA01
V09CA02
V09CA03
V09CX01
V09CX04
V09DB01
V09DB07
V09DA04
V09DX01
V09EA02

CROMO – 51CR - EDETATO SOL.Iniett
TECNEZIO -99MTC
SOL.Iniett
NANOCOLLOIDE

NC

TECNEZIO -99MTC -FITATO
TECNEZIO 99m Tc
MEBROFENINA
SELENIO -75SE – ACIDO
TAUROSELCOLICO
TECNEZIO 99m Tc
TECHNEGAS

SOL. Iniett

NC

FL

NC

CPR

C

C

OSP

OSP

POLV.PER INAL
C
Liofilizzato per
somministrazione
endovenosa
CN

OSP

V09FX01

TECNEZIO (99MTC)
ALBUMINA UMANA
TECNEZIO-99MTCPERTECNETATO

C

OSP

V09FX02

SODIO IODURO 123I

Sol. iniett.-CPS

CN

OSP

V09FX03

CPS

CN

OSP

EV

H

OSP

INIETT

H

OSP

SOL. Inett.

H

OSP

V09GA06

SODIO IODURO 131I
TECNEZIO-99MTCSESTAMIBI
TECNEZIO-99MTCTETROFOSMINA
TECNEZIO 99m
Tc/ALBUMINA UMANA
PARTICELLE
NANOCOLLOIDALI
STAGNO
PIROFOSFATO/TECNEZIO
99Mtc

SOL. Inett.

H

OSP

V09GX01

TALLIO CLORURO-201TL

H

OSP

V09GX04

RUBIDIO -82RB -CLORURO

SOL. Inett.
GENERATORE DI
RUBIDIO

V09EB01

V09GA01
V09GA02

V09GA04

GENERATORE DI
RADIONUCLIDI

OSP

NC

77
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V09HA03

BESILESOMAB

KIT 2FLC+2FLC

H

OSP

V09HA04

FL

H

OSP

V09HB

SULESOMAB
COMPOSTI DELL’INDIO –
111IN

FL

NC

Codice ATC

Descrizione

Classe
Forma farmaceuticaSSN

V09HB01

CELLULE MARCATE CON
INDIO -111IN-OXINATO

Nota
AIFA

Ricetta

SOL. Inett.

NC

GALLIO 67 GA CITRATO
TECNEZIO-99MTC-HYNICOCTREOTIDE/ACIDO
ETILENDIAMMINO
DIACETICO

SOL. Inett.

H

OSP

SOL. Inett.

C

OSP

TILMANOCEPT
COMPOSTI DELL’INDIO111IN
ALTRI RADIOFARMACI
DIAGNOSTICI PER
RILEVAZIONE TUMORI

SC

C

OSP

EV

H

OSP

SOL. Inett.

C

OSP

INIETT

C

OSP

INIETT

NC

V09IX04

123I-IOBENGUANO
IODIO – 131I IOBENGUANO
FLUORO-18FDESOSSIGLUCOSIO

INIETT

H

OSP

V09IX05

FLUORODOPA – 18F

SOL. Inett.

H

OSP

V09IX06

SODIO FLORURO 18F

SOL. Inett.

H

OSP

V09IX07

FLUOROCOLINA 18F

SOL. Inett.

H

V09IX09

GALLIO 68GA EDOTREOIDE SOL. Inett.

C

V09IX10

FLUOROETIL –L- TIROSINA
18F

SOL. Inett.

NC

SOL. Inett.

NC

SOL. Inett.

H

V09HX01

V09IA
V09IA09
V09IB

V09IX
V09IX01
V09IX02

V09XA01

FLUCICOVINA 18F
IODIO-131INORCOLESTEROLO

V10

Radiofarmaceutici terapeutici

V10A

SOSTANZE ANTIINFIAMMATORIE
ITTRIO -90Y- CITRATO
SOL.COLL.
COLLOIDE
RENIO – 86RE-SULFURO
SOL.COLL.
COLLOIDE

V09IX12

Solo per uso diagnostico

OSP
OSP

Farmaco estero

OSP

TERAPEUTICI

V10AA01
V10AX05
V10B

H

OSP

H

OSP

H

OSP

Palliativi del dolore (agenti osteofili)

V10BX

Radiofarmaci palliativi del dolore

V10BX01
V10BX02

STRONZIO-89SR-CLORURO
SAMARIO-153SMLEXIDRONAM

INIETT

V10X

LUTEZIO-177-CLORURO

EV
H
PRECURSORE
RADIOFARMACEU
TICO
CN

V10XA01

SODIO IODURO 131I

CPS

V10XA02

H

OSP

V10XX02

IODIO -131I- IOBENGUANO SOL.COLL.
IBRITUMOMAB TIUXETANO KIT PER
RADIOMARCARE
(90Y)

H

OSP

V10XX03

RADIO (223RA) DICLORURO INIETT

H

OSP

OSP

CN

OSP

OSP

78

Registro web based AIFA
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V10XX04

LUTEZIO OXODOTROIDE

H

EV

RRL

Registro web based AIFA

PRONTUARIO TERAPEUTICO REGIONALE (PTR) PUGLIA Versione 25.0
SEZIONE ANTIDOTI
Antidoti
ATC

Classe

CAS

Principio
Attivo

V03AZ01

X

S01FA01

S01FA01

B05XA02

Fiala
Alcol etilico 95°- 2ml 96°
10ml

Amile nitrito

V03AB22

X

X

X

Forma
farma
ceutic
a

Classe di Priorità

alcoli e glicoli

1

Maxiemergenz
e / SCORTA
118

1

C

carbamati,
esteri
organofosforic
i , agenti
nervini ,
ipertono
colinergico
(funghi del
genere
Clitocybe e
Inocybe)

1

C

carbamati,
esteri
organofosforic
i , agenti
nervini ,
ipertono
colinergico
(funghi del
genere
Clitocybe e
Inocybe)

Fiala
Atropina solfato 1mg/ml

1

Fiala
1mEq/
ml

ESTERO

D.L.vo
219/06,
Art. 5
comma
1

Fiala da
1ml

Fiala
0,5
Atropina solfato mg/ml

Bicarbonato di
sodio

Intossicazion
e

SSN

SI

NO

alcalinizzante
delle urine e
plasma.
Cardiotossicit
à da farmaci
(chinidina e
antidepressivi
triciclici.
Escrezione
urina di
farmaci
(fenobarbitale
e ac.
Acetilsalicilico)
C

79

NO

1
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V03AB17

B05XA07

A12AA03

X

M03CA01

V03AF02

N05BA01

X

X

Fiala da
100mg/
Blu di metilene 10ml

Calcio cloruro
diidrato

Fiala da
1g/10m
l

Sostanze
metaemoglobi
nizzanti. Shock
distributivo.
Neurotossicità
da ifosfamide.
C

A

NO

1

NO

ipocalcemie
gravi per
ingestione di
floruri e
ossalati
(antiriggine)

1

NO

ipocalcemie
gravi per
ingestione di
floruri e
ossalati
(antiruggine).P
REPAPARAZIO
NE GALENICA
CALCIUM GEL.
PER
CONTATTO
CUTANEO
CON OSSALATI
O FLUORURI

1

X

Fiala da
10 ml
Calcio gluconato al 10%

7440-44-0

barattol
Carbone
o da 1
vegetale attivato Kg

Adsorbente
specifico

1

Dantrolene
sodico

Flacone
da 20
mg

C

NO

ipertermia
maligna;
sindrome
maligna da
neurolettici

1

Dexrazoxano
cloridrato

10
Flaconc
ini da
500mg

C

NO

stravaso di
antracicline

1

Diazepam

Fiala da
10mg/2
ml

C

NO

Clorochina,

1

X

X

X

C

stravaso di
antracicline e
stravaso di
antibiotici non
antraciclinici
(mitomicina).
SOLUZIONE AL
99%

N02AX03

67-68-5

Soluzio
Dimetilsulfossid ne al
o DMSO 99% 99%

C

80

NO

1
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B05BA02

B05BA02

V03AB19

V03AB25

V03AB24

H04AA01

B06AA03

V03AB37

C

NO

Sacca
da 250
ml

C

NO

Cardiotossicità
refrattaria da
agenti
liposolibili,
anestetici,
farmaci
cardioattivi
Cardiotossicità
refrattaria da
agenti
liposolibili,
anestetici,
farmaci
cardioattivi

Fisostigmina
salicilato

Fiala da
1mg/1
ml o
2mg/5
ml o
2mg/2
ml

X

NO

sindrome
anticolinergica

1

X

Flumazenil

Fiala da
1mg/10
ml

C

NO

benzodiazepin
e

1

X

Frammenti
anticorpali
antidigitale

Flacone
da
40mg

X

NO

digossina e
glucosidi simildigitalici

1

X

Glucagone
cloridrato

Fiala da
1mg/1
ml

A

NO

beta bloccanti

1

stravaso di
etoposide,
alcaloidi della
vinca e taxani
inattivatore
specifico per
dabigatran

1

X

Sacca
da 100250500Intralipid al 20% 1000ml

X

Intralipid 30
g/100 ml

X

X

X

V03AB38

X

V03AB33

X

V03AB21

V03AB01

A06AD13

X

X

X

Ialuronidasi

Fiala da
1500UI
/1ml

X

NO

Idarucizumab

Flaconc
ino
2,5/50
ml

C

NO

1

1

1

OSP

NO

inattivatore
specifico per
apixaban e
rivaroxaban

X

SI

cianuri

1

C

NO

Iodio
Radioattivo

1

Ipecacuana
sciroppo

Ipecacu
ana
sciropp
o

C

NO

Induzione
dell'emesi

1

Sodio Solfato
polvere

Busta
da 2,5g
e 10g

C

NO

Lassativo

1

Andexanet
ALFA
Idrossicobalami
na

Fialae
da 100
mg
Flacone
da 5g

Ioduro di
potassio

cps da
65mg e
cps da
130mg

81

1
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A06AD04

7487-88-9

Magnesio
Solfato polvere

Busta
da 30
gr

C

NO

Lassativo

1

Intossicazione
da
Ciguatossina.
Grave
intossicazione
da vitamina A.
In alternativa
atropina e
pralidossina

X

Mannitolo

Flacone
18% da
100 ml

V03AB15

X

Naloxone
cloridrato

Fiala da
0,4mg/
ml

C

NO

OPPIOIDI

1

V03AB15

X

Naloxone

Spray

C

NO

OPPIOIDI

1

Derivati del
Petrolio,
solventi.
Indicazioni
non univoche
Decontaminazi
one Cutanea
da fenoli. Uso
Topico

1

B05BC01

A06AA01

A06AD15

A06AD65

V03AB14

V03AX13

V03AB06

C

NO

X

Flacone
da
Paraffina liquida 200ml

C

NO

25322-68-3

Flacone
da
500ml
Polietilenglicole o
4100 (PEG400) 1000ml

C

NO

X

Polietilenglicole
da 3350/4000
(PEG
3350—MACRO
Busta
GOL
da 70g
3350/4000)

X

X

X

1

1

C

NO

Catarsi.
Lavaggio
intestinale

Protamina

Fiala da
50mg/5
ml

C

NO

EPARINA

1

Simeticone

Flacone
da
6,66%

C

NO

sostanze
schiumogene

1

Fiala da
1g/10m
Sodio tiosolfato l

1

Ingestione di
Ipoclorito (
uso orale).
Cianuri ( uso
Endovenoso).
Stravaso di
mecloretamin
a, oxaliplatino,
cisplatino e
carboplatino
(uso
Sottocutaneo)
. Contattare il
CAV per la
tipologia
d'uso
C

82

NO

1
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A11HA02

B02BA01

V03AB23

B03BB01

V03AF04

G02CB01

G02CB03

A12AA03

X

X

X

Fiala da
Piridossina
300mg/
cloridrato vit B6 2ml

Vitamina K
fitomenadione

Fila da
10mg/
ml

Fiala da
5g/25m
N-Acetilcisteina l

C

A

C

X

Acido folico
15mg/2ml

Fiala da
15mg/2
ml

X

Calcio
levofolinato
Pentaidrato

Flacone
da
25mg

X

Bromocriptina
mesilato

compre
ssa da
2,5mg

Cabergolina

compre
A ( offsse da
0,5 mg label)

X

299-28-5

Calciogluconato Barattol
gel 2.5%
o 500g

A

C

A

C

83

NO

isoniazide,
Idrazina,
Funghi genere
Gyromitra.
Glicole
Etilenico

1

NO

Anticoagulanti
warfarinici,
dicumarolici, e
superwarfarini
ci. NON
INDICATO PER
I NUOVI
ANTICOAGUL
ANTI ORALI
(NAO)

1

NO

Paracetamolo.
Funghi
contenenti
amanitine.
Solventi
epatotossici.
Agenti
epatotossici e
ossidanti.
SONO
DISPONIBILI
DIVERSE
FORMULAZIO
NI

2

NO

Metanolo.LA
FORMULAZIO
NE FINALE è
SOLITAMENTE
REPERIBILE
ALL'ESTERO

2

NO

metotrexate.
Pirimetamina.
Trimetoprim

2

NO

Sindrome
maligna da
neurolettici

2

NO

Sindrome
maligna da
neurolettici

2

NO

Contatto
Cutaneo con
floruri e
ossalati (
antiruggine).
SOLO USO
CUTANEO

2
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C

NO

C

NO

Ingestione di
Floruri. SONO
DIPONIBILI
FORMULAZIO
NI
ACQUISTABILI
ALL'ESTERO
sindrome
serotoninica.
USO ORALE

NO

sindrome
serotoninica.
USO ORALE

A12AA20

X

Calcio
lattogluconato e cpr da
calcio carbonato 500mg

R06AX02

X

Ciproeptadina
cloridrato

cpr da
4mg

Ciproeptadina
cloridrato

Flacone
da
150mg
2mg/5
ml

Clorpromazina
cloridrato

Fiala da
50mg/2
ml

A

NO

Dantrolene
sodico

Flacone
da
20mg

C

NO

sindrome
serotoninica.
USO
ENDOVENOSO
Sindrome
maligna da
neurolettici

Fomepizolo

Fiala da
1,5g/1,
5ml

SI

Glicole
etilenico.
Metanolo.

2

SI

Morso di
Vipera
europea
(aspis/amm.
Berus/ursini)

2

NO

Terapia
sintomatica
degli attacchi
acuti di
angioedema
ereditario.
SOTTOCUTAN
EO

2

NO

Iperammonie
mia,
epatotossicita
da acido
valproico e
encefalopatia
da acido
valproico

2

R06AX02

N05AA01

M03CA01

V03AB34

J06AA03

B06AC02

A16AA01

X

X

X

X

X

X

X

Siero per
vipera/Frammen
ti anticorpali
Fiala
antivipera

Inibitori C1
esterasi e
antagonisti
recettori
bradichinina
(Firazyr)

Levocarnitina

siringa
preriempit
a
30mg/3
ml

fiala da
1g/5ml

N07AA01

X

Neostigmina

Fiala da
0,5mg/
1ml

V03AB04

X

Pralidossima

Flacone
200mg

C

X

X

C

C

A

NO

C

NO

84

ileo paralitido
da
anticolinergici
curari e altre
sintomatologie
causati dagli
stessi.
esteri
organofosforic
i

2

2

2

2

2

2

2
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NO

Botulismo.
REPERIBILE
PRESSO
MINISTERO
DELLA SALUTE
**

2

NO

AMANITINE

2

Siero
antibotulinico

Siero
antibot
ulinico

Silimarina

Flacone
da
350mg
/
bust.20
0mg

X

Sugammadex

Fiala da
200mg
2ml/
500mg
5ml

C

NO

A11BA01

X

Vitamina B1
tiamina

Fiala da
100mg/
2ml

C

NO

Inversione del
blocco neuromuscolare
indotto da
rocuronio e
vecuronio
Alcol Etilico.
Glicole
Etilenico.
Ifosfamide

A11GA01

X

Vitamina C
Fiala da
acido ascorbico 1g/5ml

C

NO

mataemoglobi
nemia

2

PIOMBO.
RAME. ZINCO.
MANGANESE.
Alcuni
radioisotopi.

3

**

A05BA03

V03AB35

V03AB03

V03AC01

V03AB

V03AB

V03AB36

V03AF09

H03BA02

X

C

2

2

Calcio edetato
bisodico
(EDTA)

Fiala da
1g/10m
l

C

NO

X

Deferoxamina
mesilato

Flacone
da
500mg/
5ml

A

NO

X

DMPS
(Dimaval)

Fiala da
250mg/
5ml

X

SI

X

DMPS
(Dimaval)

capsule
da
100mg

X

SI

FERRO E
ALLUMINIO
Mercurio.
Piombo.
Polonio.
Cobalto.
Mercurio.
Piombo.
Polonio.
Cobalto.

SI

Crisi
ipertensiva o
Stravaso da
agenti
vasocostrittori.

3

3

3

X

X

Fentolamnina
mesilato

Fila da
10mg/
ml

X

X

Glucarpidase

fiala da
1000
U.I.

X

NO

Riduzione di
tossicità da
Methotrexate
in pazienti con
insufficienza
Renale

X

compre
sse da
Propriltiouracile 50mg

X

NO

Ipertiroidismo
da Farmaci

85

3

3

3
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X

Flacone
Siero
da 6000
antimalmignatta U.I.

X

NO

V03AB

X

Succimer
DMSA

capsule
da
100mg

X

NO

J07BG01

X

Vaccino
Antirabbico

2,5UI/
ml

C

NO

VEDOVA
NERA.
MALMIGNATT
A
Arsenico.
Lewisiti.
Mercurio,
Piombo
Immunizzazion
e attiva per la
Rabbia

Argatroban

flacone
da
250mg/
2,5ml

C

NO

Trombocitope
nia da eparina.
Inibizione
diretta della
trombina

4

Blu di prussia

capsule
da
500mg

X

SI

cesio e tallio.

4

X

Dietilentriamono
penta acetato di
calcioe di zinco
Ca-DTPA e ZnDTPA

Dietilen
triamon
o penta
acetato
di
calcioe
di zinco
CaDTPA
e ZnDTPA

X

SI

Americio,
Plutonio,
curio,
californio,
berkelio, torio,
ittrio. Nuclidi.

4

X

Immunoglobulin Fiala da
e umane
300
antirabbia
U.I.

X

Sì

Profilassi
rabbia.

4

X

Immunoglobulin Fiala da
e umane
750
antirabbia
U.I.

X

SI

Profilassi
rabbia

4

J06AA

B01AE03

V03AB31

V03AB

J06BB05

J06BB05

X

X

M01CC01

X

Penicillamina
cloridrato

J07AJ52

X

Siero
antidifterite

A16AX13

X

capsule
da
150mg

C

NO

fiale

X

SI

Rame,
Piombo, zinco,
oro, arsenico,
cadmio.
MORBO DI
WILSON.
CISTINURIA
DIFTERITE.
FARMACO
ESTERO

X

Tossicità da 5fluoruracile e
capecitabina.
USO
COMPASSION
EVOLE
CONTATTARE
IL CAV

Busta
Uridina acetato da 10g

X

Legenda Sezione Antidoti
PRIORITA' 1

DA SOMMINISTRARE ENTRO 30 MM.

86

3

3

3

4

4

4
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PRIORITA' 2

DA SOMMINISTRARE ENTRO 2 ORE

PRIORITA' 3

DA SOMMINISTRARE ENTRO 4 - 6 ORE

PRIORITA' 4

SUPERIORE A 6 ORE

X

CODICE NON DISPONIBILE

** PER MODALITÀ RICHIESTA SIERO ANTIBOTULINICO CONSULTARE CIRCOLARE MINISTERO SALUTE (Prot. n. D.G.P.R.E.
0021834-P-12/10/2012) IN ALLEGATO. CONTATTI TEL. MIN. SAL. h24 06-59942551 oppure 06-59942550

87
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ALL.B

Elenco Nuovi Inserimenti/Aggiornamenti/Eliminazioni nel PTR , rispetto alla precedente versione (24.0)
Codice ATC
V08DA04

Descrizione
PERFLUTRENO

Forma Farmaceutica

Class
e SSN

Nota
AIFA

Ricetta

PHT

PT

Note

Aggiornamento
al PTR 24.0

EV

H

C10BA05

EZETIMIBE/ATORVASTATINA

CPS

A

L01EM03

ALPELISIB

CPS

H

RNRL

Nuovo inserimento D.G n.1195/2021Registro web
based AIFA

L01EL02

ACALABRUTINIB

CPS

H

RNRL

Nuovo inserimento D.G n.1390/2021Registro web
based AIFA

L01FX15

BELANTAMAB MAFODOTIN

EV

H

OSP

N07XX08

TAFAMIDIS

CPR

H

RRL

L01XK02

NIRAPARIB

CPS

H

RNRL

L02BB04

ENZALATUMIDE

CPS

H

RNRL

N06DX01

MEMANTINA

CPR

A

B06AX01

CRIZANLIZUMAB

EV

H

H05AA02

TERIPARATIDE

PENNA+CARTUCCE

A

C03XA01

TOLVAPTAN

CPR

H

RNRL

L04AC10

SECUKINUMAB

SC

H

RRL

B02BC

FIBRINOGENO UMANO/TROMBINA SOLUZ. ADESIVO
UMANA
TISSUTALE

H

OSP

ATC già presente nel PTR . Riclassificazione Det.
AIFA n.1181/2021

N01BB03

MEPIVACAINA

SOLUZ. INIETT.
SACCHE

C

OSP

ATC già presente nel PTR. Nuova formulazione e
regime di fornitura. Det. Aifa n. 312/2014.

L01FX06

DIMITUXIMAB BETA

EV

H

OSP

Nuovo ATC principio attivo già presente nel PTR
Registro web based L.648/96 DG.n.521/2022

R07AX02

IVAFACTOR

CPR

A

RRL

PHT

A10BK01

DAPAGLIFLOZIN

CPR

A

RRL

PHT

13

85

OSP

Nuovo inserimento. Det. C/ 122/2007

RR

Nuovo inserimento. D.G n.661/2021.

RRL

Nuovo Inserimento. D.G n.1338/2021 Registro
web based AIFA

PHT

PT

OSP

79

RR

PT

ATC già presente nel PTR. Attribuzione del
requisito
dell’innovazione
in
relazione
all’indicazione terapeutica Registro web based
AIFA - DG n. 1178/2021
ATC già presente nel PTR. Attribuzione del
requisito dell’innovazione in relazione
all’indicazione terapeutica Registro web based
AIFA - DG n. 1409/2021
ATC già presente nel PTR. Attribuzione del
requisito dell’innovazione in relazione
all’indicazione terapeutica - DG AIFA n.1176/2021
ATC già presente nel PTR. Nuova formulazione
soluz.os DG AIFA n. 1141/2020
Nuovo inserimento Attribuzione del requisito di
Innovatività terapeutica condizionata in
relazione all’indicazione terapeutica .Registro
web based. DG.1514/2021
ATC già presente nel PTR nuovo confezionamento
Det. AIFA n.1011/2021
ATC già presente nel PTR. Attribuzione del
requisito
dell’innovazione
in
relazione
all’indicazione terapeutica - DG AIFA n.1192/2021
ATC già presente nel PTR nuovo dosaggio Det.
AIFA n.730/2021

ATC già presente nel PTR. Registro web based per
nuova indicazione DG n.1451/2021
PT

ATC già presente nel PTR. Registro web based per
nuova indicazione DG n.1512/2021

Il Presente allegato si compone di n. 01 pagine
Il Dirigente della Sezione Farmaci, Dispositivi medici e Assistenza Integrativa
Dott. Paolo Stella
Documento firmato da:
PAOLO STELLA
13.01.2022 17:29:18
UTC

1
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 29 novembre 2021, n. 2013
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. - Ricognizione contributi non rivendicabili dai
beneficiari originari e contestuale riduzione delle Obbligazioni Giuridiche.
La Dirigente della Sezione Formazione
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;
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede che la
Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del documento
tecnico di accompagnamento;
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;
Visto il DPGR n.22 del 22/01/2021 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”
Vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”
Vista la D.G.R n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021
e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”
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. 1507 del 28/09/2016 pubblicata sul BURP n. 123 del 27-10-2016 avente ad oggetto “POR
PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020 Avviso Pubblico n. 4/2016 “Piani Formativi Aziendali” 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. 1885 del 30/11/2016 pubblicata sul BURP n. 147 suppl. del 22-12-2016 avente ad oggetto
“POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Avvio azioni Assi I - III - IV - VI - XII - XIII. 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. 362 del 21/03/2017 pubblicata sul BURP n. 43 del 10/04/2017 avente ad oggetto “POR
PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020 Avviso Pubblico n. 4/2016 -Piani Formativi Aziendali- L.R.41/2016. Variazione
Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.”
Premesso che :
Con D.G.R. n.936 del 06.07.2016, la Regione Puglia, ha approvato lo schema di avviso pubblico n.
4/2016 “Piani Formativi Aziendali ”, autorizzando la Dirigente della Sezione Formazione Professionale a porre
in essere tutti gli adempimenti consequenziali.
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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 “Investire nell’istruzione,
nella formazione e nell’apprendimento permanente” sub azione 10.6 denominata “interventi di formazione
di formazione continua e/o specialistica professionalizzante”,pubblicato In BURP n. 79 del 07/07/2016,
successivamente modificato con A.D. n.577 del 11/09/2016 (BURP n.82 del 14/07/2016) e A.D. 1146 del
22/12/2016 (BURP n.2 del 05-01-2017).
L’Avviso ha come finalità quella di supportare ed incentivare iniziative atte a rafforzare le competenze del
personale occupato presso unità produttive ubicate sul territorio regionale.
A tal fine ha inteso promuovere piani formativi monoaziendali o pluriaziendali finalizzati all’aggiornamento
delle competenze professionali (tipologia a); alla riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito
di mutamenti di mansioni previste dall’art. 2103 codice civile ( tipologia b); all’aggiornamento e/o di
riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di nuovi investimenti e/o nuovi insediamenti produttivi
e/o programmi di riconversione produttiva ( tipologia c).
Ai fini della presentazione delle istanze di candidatura, come definito al
paragrafo G)
“Modalità e termini di presentazione dei piani”, è stata predisposta la procedura on line messa a
disposizione all’indirizzo www.sistema.puglia.it nella sezione Formazione Professionale (link diretto
www.sistema.puglia.it/pianiformativi2016), procedura attiva a far data dal 15/07/2016.
Sulla base dell’ordine cronologico di arrivo il nucleo di valutazione, nominato con atto dirigenziale n.708
del 31/08/2016 e ss.mm.ii., ha proceduto, come definito al paragrafo H) dell’avviso “Procedure e criteri di
valutazione”, alla verifica di ammissibilità e alla valutazione di merito delle istanze trasmesse.
Dal 17/07/2016 al 25/11/2021 sono state trasmesse n.1011 istanze di candidatura tutte valutate dai
nuclei appositamente istituiti i cui esiti sono stati approvati con gli atti dirigenziali di seguito specificati:
1. A.D. 784 del 03/10/2016, pubblicato in Burp n.113 del 06/10/2016 - I° elenco
(n. 68 istanze presentate dal 15/07/2016 fino al 31/07/2016);
2. A.D. 903 del 07/11/2016, pubblicato in Burp n.132 del 17/11/2016, II° elenco
(n.70 istanze presentate dal 01/08/2016 al 05/08/2016 (ore13:09:37);
3. A.D. 987 del 24/11/2016, pubblicato in Burp n.140 del 07/12/2016, III° elenco
(n. 115 istanze presentate dal 05/08/2016 (ore13:09:56) al 12/10/2016 (ore11:57:29);
4. A.D. 1071 del 15/12/2016, pubblicato in Burp n. 2 del 05/01/2017, IV° elenco
(n. 88 istanze presentate dal 12/10/2016 ( ore 13:25:07) al 18/11/2016 ( ore 16:31:25);
5. A.D. 475 del 05/04/2017, pubblicato in Burp n. 50 del 27/04/2017 , V° elenco
(n. 94 istanze presentate dal 23/11/2016 ( ore 11:48:03) al 30/12/2016 (ore 19:07:58);
6. A.D. 767 del 14/06/2017, pubblicato in Burp n. 76 del 29/06/2017, VI° elenco
(n.129 istanze presentate dal 03/01/2017 (ore 14:53:31) al 07/04/2017 (ore 15:12:19);
7. A.D. 1044 del 08/08/2017, pubblicato in Burp n. 97 del 17/08/2017, VII° elenco
(n.37 istanze presentate dal 07/04/2017 ( ore 16:11:16) al 23/05/2017 ( ore 11:14:16);
8. A.D. 1527 del 15/12/2017, pubblicato in Burp n. 147 del 28/12/2017, VIII° elenco
(n.107 istanze presentate dal 23/05/2017 (ore 19:42:43) al 30/09/2017 (ore 09:34:29);
9. A.D. 504 del 14/05/2018, pubblicato in Burp n. 71 del 24/05/2018, IX° elenco
(n.23 istanze presentate dal 03/10/2017 (ore 09:06:47) al 31/10/2017 (ore 10:50:34);
10. A.D. 573 del 29/05/2018, pubblicato in Burp n. 79 del 14/06/2018, X° elenco
(n.42 istanze presentate dal 07/11/2017 (ore 09:17:03) al 30/01/2018 (ore 10:55:50);
11. A.D. 858 del 03/08/2018, pubblicato in Burp n. 105 del 09/08/2018, XI° elenco
(n.51 istanze presentate dal 02/02/2018 (ore 13:02:22) al 26/04/2018 (ore 13:13:11),
impegno di spesa assunto con A.D. n.926 del 07/09/2018 pubblicato in Burp n. 121 del 20/09/2018;
12. A.D. 1309 del 20/11/2018, pubblicato in Burp n. 155 del 6/12/2018, XII° elenco
(n.8 istanze presentate dal 26/04/2018 (ore 19:48:36) al 18/05/2018 (ore 10:14:14);
13. A.D. 208 del 11/03/2019, pubblicato in Burp n. 29 del 14/03/2019, XIII° elenco
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(n.60 istanze presentate dal 19/05/2018 (ore 07:52:25) al 07/01/2019 (ore 12:38:48);
A.D. 833 del 15/07/2019, pubblicato in Burp n.81 del 17/07/2019, XIV° elenco
(n.16 istanze presentate dal 14/01/2019 (ore 17:49:18) al 23/04/2019 (ore 12:42:18);
A.D 1524 del 19/11/2019, pubblicato in Burp n 137 28/11/2019, XV° elenco
(n.9 istanze pervenute dal 07/05/2019 ( ore 19:03:25) al 31/05/2019 (16:31:07);
A.D. 1931 del 20/12/2019, pubblicato in BURP n.150 del 24/12/2019, XVI° elenco
(n.11 istanze pervenute dal 07/06/2019 (ore 12:54:58) al 26/07/2019 (ore 14:57:55);
impegno di spesa assunto con A.D. n.1112 del 19/06/2020;
A.D 313 del 27/02/2020, pubblicato in BURP n.38 del 19_03_2020, XVII° elenco
(n.12 istanze pervenute dal 29/07/2019 (ore 16:56:47) al 09/10/2019 (ore 17:54:57);
A.D 1252 del 09/07/2020 pubblicato in BURP n.107 del 23/07/2020 XVIII° elenco
(n.10 istanze pervenute dal 25/10/2019 (ore 17:03:58) al 03/02/2020 (ore 15:39:30);
A.D 1403 del 04/08/2020 pubblicato in BURP n.125 del 03/09/2020 XIX° elenco
(n.7 istanze pervenute dal 14/02/2020 (ore 19:00:08) al 24/02/2020 (ore 16:42:23);
A.D 1635 del 07/10/2020 pubblicato in BURP n .144 DEL 15.10.2020 XX° elenco
(n. 21 istanze pervenute dal 09/03/2020 (ore 15:23:07) al 02/09/2020 (ore 09:23:11);
A.D 2110 del 02/12/2020 pubblicato in BURP n .168 DEL 17.12.2020 XXI° elenco
(n. 6 istanze pervenute dal 24/09/2020 (ore 16:05:42) al 16/11/2020 (ore 16:58:41);
A.D 492 del 16/03/2021 pubblicato in BURP n .40 DEL 18.03.2021 XXII° elenco
(n. 10 istanze pervenute dal 19/11/2020 (ore17:36:50) al 18/02/2021 (ore15:36:03);
A.D 661 del 12/04/2021 pubblicato in BURP n .53 DEL 15.04.2021 XXIII° elenco
(n. 3 istanze pervenute dal 10/03/2021 (ore12:45:00) al 16/03/2021 (ore 18:53:02);
A.D 1721 del 26/10/2021 pubblicato in BURP n .134 DEL 28.10.2021 XXIV° elenco
(n. 10 istanze pervenute dal 23/04/2021 ( ore18:09:29) al 06/09/2021 ( ore 09:08:47);
A.D 1830 del 08/11/2021 pubblicato in BURP 143 del 18/11/2021 XXV° elenco
(n. 4 istanze pervenute dal 22/10/2021 (ore 11:55:26) al 02/11/2021 (ore 15:11:34).

Con A.D. n. 1288 del 15/10/2019 è stata effettuata una prima ricognizione dei contributi non più
rivendicabili dai beneficiari originari di cui alle determinazioni sopracitate, a seguito di comunicazioni di
rinuncia alla realizzazione delle attività (69 soggetti) e di determinazioni di revoca del finanziamento assegnato
(n. 31 soggetti beneficiari); e proceduto alla contestuale riduzione delle relative obbligazioni giuridiche per un
impegno di spesa complessivo pari ad € 7.190.465,50.
Medio tempore, sono pervenute alla Sezione Formazione ulteriori comunicazioni di rinuncia alla
realizzazione delle attività assegnate da parte di n. 16 soggetti beneficiari, acquisite agli atti della sezione, ed
effettuate determinazioni di revoca di finanziamento ad n. 7 soggetti beneficiari, per le motivazione riportate
negli atti indicati nell’allegato A del presente provvedimento, per un impegno di spesa complessivo pari ad
€ 1.075.901,50 di cui € 1.049.551,50 impegnata in favore di imprese ed € 26.350,00 impegnata in favore di
organismi di formazione professionale accreditatati ai sensi della L.15/2002.
Considerato che
- l’avviso 4/2016 ha adottato una modalità di presentazione delle candidature a sportello, con
valutazioni delle stesse in ordine cronologico di arrivo;
- la procedura a sportello per la presentazione delle candidature da parte sia di imprese che di organismi
di formazione professionale accreditati è tuttora attiva;
- il contributo assegnato, con le determinazioni dirigenziali sopra riportate, pari ad € 1.075.901,50
non è più rivendicabile dai soggetti beneficiari di cui all’allegato A) del presente atto a seguito delle
rinunce pervenute e acquisite agli atti della Sezione e delle revoche effettuate con gli atti dirigenziali
riportati nel medesimo allegato A);
- la quota di cofinanziamento regionale pari ad € 158.013,98, di cui € 19.483.50 garantita dagli
impegni di spesa assunti con AD n.481/2012 e ad n. 2097/201/12 non è più rivendicabile dai soggetti
beneficiari di cui all’allegato A);
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per il piano formativo codice pratica n. CYPUXE2 con un contributo pubblico assegnato pari ad €
18.600,00 con ad n. 276/2020 è stata riscossa la somma di € 9.300,00 erogata a titolo di acconto;
per il piano formativo codice pratica n. 1JRQA81 con un contributo pubblico assegnato pari ad €
7.936,00 l’impegno è stato assunto attraverso l’utilizzo di somme restituite;

al fine di garantire un efficace utilizzo delle risorse pubbliche del POR Puglia Fesr-Fse 2014/2020 stanziate per
il finanziamento delle iniziative presentate sull’avviso in oggetto la cui procedura è tuttora attiva,
con il presente atto si propone di disimpegnare e ridurre le O.G. perfezionate in parte spesa di € 1.075.901,50
e di ridurre le O.G. in parte entrata di € 316.816.90 come indicato negli adempimenti contabili.
Il sottoscritto 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 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.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs.
n.196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Adempimenti contabili ai sensi del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Bilancio Regionale vincolato - esercizio 2021 approvato con LL.RR. 35/2020, 36/2020 e D.G.R. n. 71/2021
Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa:
2 – gabinetto del presidente
6 - Sezione Programmazione Unitaria
Tipo bilancio – vincolato e autonomo
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.1.04.04.01.001
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:
3 (cap. 1165108) 4 (cap. 1166108) 7 (cap. 1167100) 8 (cap. 962046) 8 (cap. 1504002)
3 (cap. 1165106) 4 (cap. 1166106) 7 (cap. 1167106) 8 (cap. 962046) 8 (cap. 1504001)
PARTE ENTRATA
Capitolo di entrata: E2052810
“Trasferimenti correnti da UE” (Piano dei conti finanziario: E.2.01.05.01.005) CRA 2.06
Capitolo di entrata: E2052820
“Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di Programmi comunitari” (Piano dei conti finanziario:
E.2.01.01.01.001) CRA 2.06
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Capitolo di entrata: E2032430 “FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia - trasferimenti
correnti”
“FSC 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia. Trasferimenti correnti” (Piano dei conti finanziario:
E.2.01.01.01.001) CRA 2.06:
PARTE SPESA
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)
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)
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)
Capitolo spesa: U1504002 “Patto per la Puglia FSC. interventi a sostegno dell’istruzione e formazione, anche
non professionale. trasferimenti correnti a altre imprese” (piano dei conti finanziario: u.1.04.03.99.999,
codice transazione europea: 8)
Capitolo spesa U.E.: U1165106 “POR Puglia 2014-2020. FONDO FSE. azione 10.6 interventi di formazione
continua e/o specialistica e professionalizzante - trasferimenti correnti a istituzioni sociali private. quota ue”
(piano dei conti finanziario: u.1.04.04.01.001, codice transazione europea: 3)
Capitolo spesa STATO: U1166106 “POR Puglia 2014-2020. FONDO FSE. azione 10.6 interventi di formazione
continua e/o specialistica e professionalizzante - trasferimenti correnti a istituzioni sociali private. quota
stato” (piano dei conti finanziario: u.1.04.04.01.001, codice transazione europea: 4),
Capitolo spesa Regione : U1167106 “POR Puglia 2014-2020. FONDO FSE. azione 10.6 interventi di formazione
continua e/o specialistica e professionalizzante - trasferimenti correnti a istituzioni sociali private. quota
regione” (piano dei conti finanziario: u.1.04.04.01.001, codice transazione europea: 7)
Capitolo spesa : U1504001 “Patto per la Puglia FSC 2014-2020. interventi a sostegno dell’istruzione e
formazione, anche non professionale. trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” (piano dei conti
finanziario: u.1.04.04.01.001, codice transazione europea: 8)
Capitolo spesa : U962046 “trasferimenti correnti a imprese e/o enti per interventi di formazione professionale
(ex art.9 comma 3/3bis L 236/93” (piano dei conti finanziario: u.1.04.04.01.001 - u.1.04.03.99.999 codice
transazione europea: 8)
IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO ASSUNTI CON A.D. sotto elencate
RIDUZIONE OG PARTE SPESA
elenco

Atto Impegno

Numero Impegno

Capitolo di spesa

Anno di esigibilità

importo da
ridurre

1

784 del 03/10/2016

3018006756

U1165108

2018

29.295,00

1

784 del 03/10/2016

3019007556

U1166108

2019

20.506,50

1

AD 481 del 27/03/2012 L.236/93

3016002945

U0962046

2016

8.788,50

2

903 del 07/11/2016

3018006753

U1165108

2018

8.246,00

2

903 del 07/11/2016

3018006761

U1166108

2018

5.772,20

2

903 del 07/11/2016

3016007214

U1167100

2016

2.473,80

3

987 del 24/11/2016

3018006754

U1165108

2018

16.112,25

3

987 del 24/11/2016

3018006757

U1166108

2018

11.278,58

3

987 del 24/11/2016

3017002047

U1167100

2017

4.833,68

5

475 del 05/04/2017

3018006024

U1165108

2018

27.900,00

5

475 del 05/04/2017

3018006026

U1166108

2018

19.530,00

5

475 del 05/04/2017

3016002945

U0962046

2016

8.370,00
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767 del 14/06/2017

3018005987

U1165108

2018

6.587,50

6

767 del 14/06/2017

3018005988

U1166108

2018

4.611,25

6

767 del 14/06/2017

3018005990

U1504002

2018

1.976,25

7

1044 del 08/08/2017

3019007763

U1165108

2019

4.650,00

7

1044 del 08/08/2017

3019007764

U1166108

2019

3.255,00

7

1044 del 08/08/2017

3019007765

U1504002

2019

1.395,00

10

573 del 29/05/2018

3019010603

U1165108

2019

7.750,00

10

573 del 29/05/2018

3019010615

U1166108

2019

5.425,00

10

AD 2097 del 28/12/2012 L.236/93

3016002967

U0962046

2016

2.325,00

12

1309 del 20/11/2018

3018020354

U1165108

2018

3.968,00

12

1309 del 20/11/2018

3018020355

U1166108

2018

2.777,60

12

1309 del 20/11/2018

3019013406

U1167100

2019

1.190,40

13

565 DEL 23/05/2019

3019020367

U1165108

2019

14.322,00

13

565 DEL 23/05/2019

3019020368

U1166108

2019

10.025,40

13

565 DEL 23/05/2019

3019020369

U1167100

2019

4.296,60

13

565 DEL 23/05/2019

3019020370

U1165106

2019

13.175,00

13

565 DEL 23/05/2019

3019020371

U1166106

2019

9.222,50

13

565 DEL 23/05/2019

3019020372

U1167106

2019

3.952,50

14

1187 del 26/09/2019

3019033434

U1165108

2019

4.262,50

14

1187 del 26/09/2019

3019033435

U1166108

2019

2.983,75

14

1187 del 26/09/2019

3019033436

U1167100

2019

1.278,75

14

1187 del 26/09/2019

3019033413

U1165108

2019

50.995,00

14

1187 del 26/09/2019

3019033414

U1166108

2019

35.696,50

14

1187 del 26/09/2019

3019033415

U1167100

2019

15.298,50

16

1112 del 19/06/2020

3020029534

U1165108

2020

31.775,00

16

1112 del 19/06/2020

3020029540

U1166108

2020

22.242,50

16

1112 del 19/06/2020

3020029546

U1167100

2020

9.532,50

16

1112 del 19/06/2020

3020029539

U1165108

2020

183.241,00

16

1112 del 19/06/2020

3020029545

U1166108

2020

128.268,70

16

1112 del 19/06/2020

3020029551

U1167100

2020

54.972,30

18

1615 del 06/10/2020

3020125830

U1165108

2020

25.296,00

18

1615 del 06/10/2020

3020125882

U1166108

2020

17.707,20

18

1615 del 06/10/2020

3020125914

U1167100

2020

7.588,80

19

1615 del 06/10/2020

3020126010

U1165108

2020

47.616,00

19

1615 del 06/10/2020

3020126011

U1166108

2020

33.331,20

19

1615 del 06/10/2020

3020126012

U1167100

2020

14.284,80

20

2138 del 03/12/2020

3020147601

U1165108

2020

26.272,50

20

2138 del 03/12/2020

3020147624

U1166108

2020

18.390,75

20

2138 del 03/12/2020

3020147612

U1167100

2020

7.881,75

22

1244 del 14/07/2021

3021045012

U1165108

2021

17.112,00

22

1244 del 14/07/2021

3021045019

U1166108

2021

11.978,40

22

1244 del 14/07/2021

3021045028

U1167100

2021

5.133,60

22

1244 del 14/07/2021

3021045015

U1165108

2021

19.375,00

22

1244 del 14/07/2021

3021045022

U1166108

2021

13.562,50

22

1244 del 14/07/2021

3021045031

U1167100

2021

5.812,50

totale

1.075.901,50
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RIDUZIONE OG PARTE ENTRATE

Anno di esigibilità

capitolo
accertamento

numero accertamento

importo da ridurre

Prot.

2018

E2052820

6018009798

4.611,25

767 del 14/06/2017

2018

E2032430

6018009584

1.976,25

767 del 14/06/2017

2019

E2032430

6019006520

1.395,00

1044 del 08/08/2017

2019

E2052820

6019006719

5.425,00

573 del 29/05/2018

2019

E2052820

6019009969

10.025,40

565 DEL 23/05/2019

2019

E2052820

6019009969

9.222,50

565 DEL 23/05/2019

2019

E2052820

6019018439

2.983,75

1187 del 26/09/2019

2019

E2052820

6019018439

35.696,50

1187 del 26/09/2019

2020

E2052820

6020037240

22.242,50

1112 del 19/06/2020

2020

E2052820

6020037240

128.268,70

1112 del 19/06/2020

2020

E2052820

6020070048

17.707,20

1615 del 06/10/2020

2020

E2052820

6020070048

33.331,20

1615 del 06/10/2020

2020

E2052820

6020091041

18.390,75

2138 del 03/12/2020

2021

E2052820

6021067218

11.978,40

1244 del 14/07/2021

2021

E2052820

6021067218

13.562,50

1244 del 14/07/2021

316.816,90

Dichiarazioni ed attestazioni:
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;
si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
Obiettivo operativo OBST 8.5 – OBO 1
LA DIRIGENTE
Letta la relazione che precede e quanto in premessa riportato;
Vista l’istruttoria espletata
Ritenuto dover provvedere nel merito
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
1. di operare la riduzione dell’impegno e delle O.G. di spesa, così come riportato negli adempimenti contabili
del presente provvedimento per l’importo complessivo di € 1.075.901,50;
2. di operare la riduzione dell’impegno e delle O.G. di entrata, così come riportato negli adempimenti
contabili del presente provvedimento per l’importo complessivo di € 316.816,90;
3. di dichiarare la complessiva somma di € 1.075.901,50 non più rivendicabile dai soggetti beneficiari di
cui all’allegato A) del presente atto a seguito delle rinunce acquisite agli atti della sezione e degli atti
dirigenziali di revoca del finanziamento concesso come riportato in dettaglio nell’allegato A).
4. 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. 8 pagine, dall’Allegato “A” di n.1
pagina, per complessive n. 9 pagine:
- a) diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria;
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- b) sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it nella Sezione “Amministrazione trasparente”;
- c)  sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica
all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione Formazione
Avv. Monica calzetta
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Dipartimento Politiche del Lavoro,
Istruzione e Formazione
SEZIONE FORMAZIONE

elen
co

Codice
pratica

soggetto
attuatore

p.iva /C:F.

Ragione sociale

Denominazione piano

AD Impegno di
Spesa

1

WQGC2M4

impresa

03366590721

PASTIFICIO DI BARI
TARALL’ORO SRL

INNOVAZIONE NELLA
PRODUZIONE DEI PRODOTTI DA
FORNO

784 del
03/10/2016

58.590,00

2

JQCY509

Impresa

04555490723

PLANETEK ITALIA
SRL

AGGIORNAMENTO DELLE
COMPETENZE DEI DIPENDENTI DI
PLANETEK

903 del
07/11/2016

16.492,00

3

8V3AQB7

Impresa

03515850729

A.P.SYSTEM

EVOLUZIONE ORGANIZZAZIONE E
INTERNAZIONALIZZAZIONE DI
AZWIN

987 del
24/11/2016

32.224,50

5

03IQRY5

Impresa

03434020750

AGGIORNAMENTO PER ADDETTI
MENSA ED ADDETTI PULIZIE

475 del
05/04/2017

55.800,00

6

KKL9EY0

impresa

05907250723

NUOVA ERA
COOPERATIVA
SOCIALE
BAUTECK

7

CYPUXE2

Impresa

07946750721

ARMONIA

IBO - IMPROVEMENT BY
ORGANIZATION
COOPERARE PER INNOVARE

9

G1W82L5

impresa

03094610726

AEROPORTI DI
PUGLIA

"AIRPORT BEST PRACTICES"

767 del
14/06/2017
1044 del
08/08/2017
504 del
14/05/2018

10

NUYU704

impresa

02890370725

12

1JRQA81

impresa

08091690969

CANNONE VITO
NICOLA
DIGITAL BOX

MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ'
AZIENDALE
INTERNATIONALIZATION

13

A0P2C73

impresa

01313340745

SPECIALIZZARE L’ACCOGLIENZA

13

MGUPON1

impresa

02649330756

SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE OASI
ONLUS
CALZATURIFICIO
EMMEGIEMME
SHOES SRL

COMPETENZE PER IL
RAFFORZAMENTO
ORGANIZZATIVO-COMPETITIVO

no impegno

13

LRKF494

impresa

01239791211

LABORATORIO FARVIMA

no impegno

13

JJAI5A1

impresa

06699750011

THE FACTORY OF THE FUTURE

no impegno

13

AODMTE2

ente

2325060750

I_BAR INNOVATION BAR

565 del
23/05/2019

14

OUFIBN1

impresa

02601300730

FARVIMA
MEDICINALI S.P.A.
OERLIKON
GRAZIANO S.P.A.
C.S.A.P.I.
(CONSORZIO
SERVIZI
ARTIGIANATO E
PICCOLA
INDUSTRIA)
LYSITHEA

SKILLS UP

14

TMOV3B1

impresa

01250390745

MORENO

HOSPITALITY MANAGEMENT:
STILI, METODI E TECNICHE
INNOVATIVE

1187 del
26/09/2019
1187 del
26/09/2019

101.990,00

16

L3L2W97

impresa

07536160729

DICAR GLOBAL
S.R.L.

F.A.R.E.-FORMARSI E
AGGIORNARSI PER
RAGGIUNGERE L'ECCELLENZA

1112 del
19/06/2020

63.550,00

16

TIDS8I9

impresa

05982300724

18

I40G4L1

impresa

08052350728

KTM - THE KEYSTONE OF
TERRITORIAL MANUFACTURING
C.A.R.E. - CURA,
ACCOGLIENZA,RIABILITAZIONE,
EDUCAZIONE

1112 del
19/06/2020
1615 del
06/10/2020

19

19LEYA4

impresa

01404161216

CAPURSO AZIENDA
CASEARIA SRL
CHARISMA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE - O.N.L.U.S.
LMC

20

J112BH8

impresa

01316040748

FORMARE L'ECCELLENZA NEL
SETTORE AEROSPAZIALE
INTERNATIONAL HOSPITALITY:
SISTEMI E TECNICHE INNOVATIVE

1615 del
06/10/2020
2138 del
03/12/2020

22

GAVVOR0

impresa

03520270723

COMPETENZE E STRUMENTI PER
LA GESTIONE INTEGRATA DEI
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

1244 del
14/07/2021

34.224,00

22

DEMTAO7

impresa

01889940738

ECCELLENZA DEL CARING
SANITARIO

1244 del
14/07/2021

38.750,00

HOTEL LA
SORGENTE DI
COFANO MARIA E
C. S.AS.
FONDAZIONE VILLA
GIOVANNI XXIII ONLUS
03520270723
IMPRESA
S.A.TRA.MAR. S.R.L.

573 del
29/05/2018
1309 del
20/11/2018
565 del
23/05/2019

Contributo
pubblico

13.175,00
9.300,00

ALLEGATO A

Protocollo rinuncia / AD revoca

Approvazione VERBALE controdeduzioni verifica in
loco ADG prot-A00/165/3773 del 02/07/2018 - agli
atti della sezione con
prot./AOO_137/PROT/07/09/2021/0034250
r_puglia/AOO_137/PROT/23/11/2021/0044117

r_puglia/AOO_137/PROT/11/11/2021/0042779

r_puglia/AOO_137/PROT/18/12/2017/0026625
ad revoca 1775/2019
AD revoca n. 276/2020
r_puglia/AOO_137/PROT/01/12/2020/0049748

15.500,00
7.936,00
28.644,00

-

26.350,00

8.525,00

366.482,00
50.592,00

95.232,00
52.545,00

r_puglia/AOO_137/PROT/22/11/2019/0041267
r_puglia/AOO_137/PROT/14/11/2019/0040086
ad revoca 1774/2019

ad revoca 1781/2019

ad revoca 1780/2019
ad revoca 1779/2019
r_puglia/AOO_137/PROT/11/11/2021/0042779

r_puglia/AOO_137/PROT/10/01/2020/0000939
r_puglia/AOO_137/PROT/13/07/2020/0027003

r_puglia/AOO_137/PROT/06/05/2021/0018610

r_puglia/AOO_137/PROT/01/10/2020/0038017
r_puglia/AOO_137/PROT/19/04/2021/0016179

r_puglia/AOO_137/PROT/08/11/2021/0042117
r_puglia/AOO_137/PROT/27/09/2021/0036779

r_puglia/AOO_137/PROT/10/11/2021/0042492

r_puglia/AOO_137/PROT/09/11/2021/0042381

9
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 14 dicembre 2021, n. 2140
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.- disposizione di accertamento - Prelievo dal fondo
di riserva per restituzioni delle somme affluite in entrata - reiscrizione - Impegno di spesa in favore di n. 7
beneficiari di cui all’allegato C) dell’A.D. n. 1721 del 26/10/2021 (XXIV° Elenco) e di n. 3 beneficiari di cui
all’allegato C) dell’A.D. n. 1830 del 08/11/2021 (XXV° Elenco).
La Dirigente della Sezione Formazione
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;
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede che la
Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del documento
tecnico di accompagnamento;
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 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126;
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. 1879 del 30/11/2020 pubblicata sul BURP n. 170 DEL 21-12-2020 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 2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi del D.Lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii;
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).
Con A.D. n. 1721 del 26/10/2021, pubblicato sul BURP n. 134 del 28-10-2021, sono stati approvati gli esiti delle

2728

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

valutazione di ammissibilità e merito delle istanze di candidatura presentate dal 10/03/2021 al 16/03/2021
(XXIV° Elenco) di cui n. 8 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 C della medesima
determinazione.
Con A.D. n. 1830 del 08/11/2021 pubblicato sul BURP n. 143 del 18-11-2021 sono stati approvati gli esiti delle
valutazione di ammissibilità e merito delle istanze di candidatura presentate dal 22/10/2021 al 02/11/2021
(XXV° Elenco) di cui n. 3 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 C 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 C delle suddette determinazioni 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 propone l’assunzione delle obbligazioni giuridiche in favore dei soggetti come riportato
nell’allegato A ) che hanno prodotto i documenti di cui al paragrafo L) e la cui istruttoria ha avuto esito positivo.
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 Professionale.
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 e ss.mm.ii in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai ﬁni della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diﬀusione
di dati personali identiﬁcativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Bilancio Regionale vincolato - Esercizio 2021 con LL.RR. 35/2020, 36/2020 e D.G.R. n. 71/2021


Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa:
2 – GABINETTO DEL PRESIDENTE
6 - Sezione PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Tipo Bilancio – VINCOLATO E AUTONOMO
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Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 941.005,00 trova copertura ai sensi dell’A.D. 564
del 06/07/2016 e della D.G.R. n. 1879 del 30/11/2020 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 Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.04.01.001
- 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)
 3 (cap. U1165106) 4 (cap. U1166106) 7 (cap. U1167106)


€ 329.351,76 da accertare con il presente atto come di seguito:

PARTE ENTRATA
Disposizione di accertamento ai sensi della D.G.R. n. 1879 del 30/11/2020 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 : € 470.502,50 di cui:
E.f. 2021 = € 470.502,50(*)
- 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: € 329.351,76 di cui:
E.f. 2021 = € 329.351,76
(*) con riferimento alla sola quota UE capitolo E2052810 si dà atto che la copertura è assicurata a valere sull’accertamento n. 6021094932 già riscosso con reversale 115618 del 25/10/2021.
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 beneficiari elenco XXIV°e XXV° “ - D.G.R. n.
1879/2020.
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 C(2020)4719 della Commissione Europea del 08/07/2020
−
Si attesta che l’importo di € 799.854,26 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con debitore certo
(Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze).
Con riferimento alla quota regionale pari ad € 141.150,74 l’importo è garantito dalle risorse introitate con reversali
n.36024/2021 di euro 480.426,38 sul capitolo 4112000 e trova copertura così come segue:
PARTE ENTRATA
Utilizzo delle somme complessivamente introitate al capitolo di entrata E4112000 “Restituzione di somme per
recuperi, revoche e rimborsi da soggetti pubblici connesse a spese legislativamente vincolate”, specificatamente
indicate nell’Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, pari a complessivi € 480.426,38 Piano dei conti:
E.3.05.02.03.001 reversale n.36024/2021 di euro 480.426,38
PARTE SPESA
Viene effettuato l’impegno di spesa, sul bilancio regionale vincolato 2021, della complessiva somma di € 941.005,00
(ai sensi della D.G.R. n.936/2016, D.G.R. n.1879/2020) a valere sui capitoli di spesa come di seguito specificato :
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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), € 425.304,50 di cui:
E.f. 2021 = € 425.304,50
capitolo spesa STATO: U1166108 “POR 2014-2020. Fondo FSE .Azione 10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTI‐
NUA 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), € 297.713,16 di cui:
E.f. 2021 = € 297.713,16
- capitolo spesa U.E.: U1165106 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE.Azione 10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE
CONTINUA E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRI‐
VATE. Quota UE” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.04.01.001, Codice Transazione Europea: 3), € 45.198,00
di cui:
E.f. 2021 = € 45.198,00
- capitolo spesa STATO: U1166106 “POR 2014-2020. Fondo FSE.Azione 10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTI‐
NUA E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.
Quota STATO” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.04.01.001, Codice Transazione Europea: 4), € 31.638,60 di cui:
E.f. 2021 = € € 31.638,60
Con riferimento alla quota regionale viene prelevata dal cap. 1110100 “Fondo di riserva per recuperi, revoche e rimborsi
da soggetti pubblici connesse a spese legislativamente vincolate” la somma di € 141.150,74 e reiscrizione sui capitoli
U1167100 e U1167106 Piano dei conti: : U.1.10.01.01.001 come di seguito specificato
-

capitolo spesa Regione : U1167100 “POR 2014-2020. Fondo FSE.Azione 10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE CON‐
TINUA E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE. Quota regio‐
ne” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.03.99.999, Codice Transazione Europea: 7), € 127.591,34 di cui:
E.f. 2021= € € 127.591,34
capitolo spesa Regione : U1167106 “POR 2014-2020. Fondo FSE.Azione 10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE
CONTINUA E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE. Quota regione” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.04.01.001, Codice Transazione Europea: 7), €
13.559,40 di cui:
E.f. 2021 = € 13.559,40

-

-

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 beneficiari
elenco XXIV°e XXV° “ - D.G.R. n. 1879/2020.
Dichiarazioni ed attestazioni:
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;
 Obiettivo operativo 21OBGE.D092300.01




LA DIRIGENTE
Letta la relazione che precede e quanto in premessa riportato ;
Vista l’istruttoria espletata;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
1. di disporre l’impegno di spesa della complessiva somma di € 941.005,00 così come riportato nella sezione
degli adempimenti contabili a favore di n.10 soggetti beneficiari di cui all’allegato A);
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 941.005,00 è garantita dall’impegno di spesa assunto con il
presente provvedimento come indicato nella sezione adempimenti contabili;
3. di procedere all’utilizzo della complessiva somma di € 141.150,74 derivante dalle restituzioni di cui alla
reversale n.36024/2021 di euro 480.426,38 introitate sul capitolo di entrata E4112000, al prelevamento dal
capitolo di spesa U1110100 e alla reiscrizione sui capitoli di spesa U1167100 e U1167106 secondo quanto
indicato nell’Allegato 1 e nella sezione dedicata agli adempimenti contabili del presente provvedimento;
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4. di disporre l’accertamento sul capitolo E2052820 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA STATO FONDO FSE della somma di € 329.351,76 così come riportato nella sezione degli adempimenti contabili;
5. di dare atto che la somma di € 470.502,50 sul capitolo E2052810 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020
- QUOTA U.E. - FONDO FSE” trova copertura a valere sull’accertamento n. 6021094932 già riscosso con
reversale 115618 del 25/10/2021;
6. di dare atto che ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento sarà trasmesso alla
Sezione Bilancio e Ragioneria file excel per il caricamento massivo dei dati dei soggetti beneficiari;
7. 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;
8. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento con
i relativi allegati, a cura della Sezione Formazione, 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, 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 sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà pubblicato sul portale ww.sistema.puglia.it nell’area riservata Diogene per la dovuta notifica
all’Assessore alla Formazione e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza.

La Dirigente della Sezione Formazione
Avv. Monica Calzetta

Num.

1010

1011

1012

1016

1017

1018

1019

1021

1022

1023

elenco

24

24

24

24

24

24

24

25

25

25

TI9IZH8

FQ3SL30

BD3J579

376LDK2

8YX10H2

RCVAMP5

T5TXLL1

BW3E3H3

KUD2MK7

SDUESO2

Codice
Pratica

POR PUGLIA FSE 14/20

07176820723

93076400758

Organismo
accreditato

07256750725

05535930720

01332530771

05096380729

04746190752

03940580750

07351310722

07390770720

C.F.

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Tipo
Soggetto

3984700751

07176820723

07256750725

05535930720

01332530771

05096380729

04157000755

03940580750

03553880729

07390770720

Partita Iva

TI9IZH8

FQ3SL30

BD3J579

376LDK2

8YX10H2

RCVAMP5

T5TXLL1

BW3E3H3

KUD2MK7

SDUESO2

TOTALI

FOOD SAFETY LAB
SRL
"ASSOCIAZIONE
CULTURALE
SOFOCLE" ENTE DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
SENZA SCOPO DI
LUCRO

CARELLI SERVIZI
GLOBALI REALI S.R.L.

H.E.I.S. ALBEROVIVO
COOPERATIVA
SOCIALE A R.L

NUOVA SALENTO
ENERGIA SRL
ANTICA BONTA' DI
LABORANTE
GIUSEPPE & C.
SOCIETA' IN
ACCOMANDITA
SEMPLICE
BUFALA DOLCE NERA
SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

SUB TECHNICAL EDIL
SERVICES SRL
GEOPROVE S.R.L

MAIORA SRL

Codice Pratica Soggetto Attuatore

941.005,00

90.396,00

18.600,00

35.293,50

279.000,00

15.500,00

40.300,00

102.300,00

23.017,50

19.158,00

317.440,00

Contributo
Pubblico

60.264,00

7.971,43

35.293,50

182.727,72

6.642,86

17.271,43

74.400,00

9.864,64

8.210,57

317.500,00

Contributo
Privato

150.660,00

26.571,43

70.587,00

461.727,72

22.142,86

57.571,43

176.700,00

32.882,14

27.368,57

634.940,00

Costo Totale

AVVISO 4/2016
Piani formativi aziendali

425.304,50

9.300,00

17.646,75

139.500,00

7.750,00

20.150,00

51.150,00

11.508,75

9.579,00

158.720,00

CAP
U1165108

297.713,16

6.510,00

12.352,73

97.650,00

5.425,00

14.105,00

35.805,00

8.056,13

6.705,30

111.104,00

127.591,34

2.790,00

5.294,02

41.850,00

2.325,00

6.045,00

15.345,00

3.452,62

2.873,70

47.616,00

CAP U1166108 CAP U1167100

45.198,00

45.198,00

CAP
U1165106

31.638,60

31.638,60

CAP
U1166106

13.559,40

13.559,40

CAP U1167106

1 di 1

B91B21006080007

B51B21006710007

B51B21006700007

B71B21008170007

B71B21008160007

B71B21008430007

B81B21011830007

B11B21006010007

B41B21007170007

B91B21005950007

CUP
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1010 SDUESO2

1011 KUD2MK7

1012 BW3E3H3

1016 T5TXLL1

1017 RCVAMP5

1018 8YX10H2

1019 376LDK2

1019 376LDK2

1021 BD3J579

1022 FQ3SL30

1023 TI9IZH8

1023 TI9IZH8

1023 TI9IZH8

1023 TI9IZH8

24

24

24

24

24

24

24

25

25

25

25

25

25

Codice
Pratica

24

elenco Num.

Ragione Sociale

LA NUOVA PSICHIATRIA

LA NUOVA PSICHIATRIA

LA NUOVA PSICHIATRIA

LA NUOVA PSICHIATRIA

03118850720

04690320728

06562650728

02727860724

COOPERATIVA SOCIALE
03118850720
C.S.I.S.E- COOPERATIVA
STUDI ED INTERVENTI SOCIO
04690320728

COOPERATIVA SOCIALE
"NONPIUSOLI"

MADSAS DI VACCA SAVERIO
06562650728
& C. S.R.L.

LA ZARZUELA COOPERATIVA
02727860724
SOCIALE

07256750725

05535930720

07526710723

07176820723

FOOD SAFETY LAB SRL

FOOD SAFETY UPGRADE
(TIPOLOGIA PIANO: A)

07256750725

05535930720

07526710723

01332530771

07176820723

CARELLI SERVIZI GLOBALI
REALI S.R.L.

NADIR ONLUS IMPRESA
COOPERATIVA SOCIALE
H.E.I.S. ALBEROVIVO
COOPERATIVA SOCIALE A

BUFALA DOLCE NERA
01332530771
SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

05096380729

04157000755

NUOVA SALENTO ENERGIA 04157000755
SRL
ANTICA
BONTA' DI
LABORANTE GIUSEPPE & C. 05096380729
SOCIETA' IN ACCOMANDITA

03553880729

07390770720

Partita Iva

03940580750

03553880729

07390770720

Codice Fiscale

03940580750

SUB TECHNICAL EDIL
SERVICES SRL
GEOPROVE S.R.L

FORMAZIONE 4.0:
TRASFORMAZIONE
TECNOLOGICA E DIGITALE

NODI DI RETE

NODI DI RETE

INNOBUF: INNOVAZIONE
NELLA FILIERA BUFALINA.

LA QUALITÀ AL SERVIZIO

POSEIDON
GEOPROVE S.R.L. IN
FORMAZIONE
SMART WORKERS

NUOVE COMPETENZE PER
MAIORA SRL
NUOVI FORMAT DISTRIBUTIVI

Denominazione

Por Puglia FSE 2014/2020
Avviso n.4/2016
Piani formativi aziendali

70123

75022

70022

73100

73049

70042

70033

70033

VIA GOBETTI 3

C.DA MALZO NC

PIAZZA GALILEI 18

70014

70010

70020

VIA GIULIO PETRONI 35/E 70124

VIA SANT'ELIA 258

S.P. BITONTO - S.SPIRITO
70032
KM.4 SNC

BA

BA

BA

BA

BA

MT

BA

LE

LE

BA

BA

CONVERSANO

BA

LOCOROTONDO BA

26.598,00

14.508,00

9.300,00

39.990,00

18.600,00

35.293,50

20.150,00

258.850,00

15.500,00

40.300,00

102.300,00

23.017,50

19.158,00

317.440,00

Sede Legale Totale Pubblico
Prov
impresa

CASSANO DELLE
BA
MURGE

BARI

CORATO

BITONTO

GIOVINAZZO

BARI

IRSINA

ALTAMURA

LECCE

RUFFANO

MOLA DI BARI

CORATO

Sede Legale Sede Legale
Cap
Comune

VIA AGOSTINO GIOIA 119 70054

VIA GIOVAN BATTISTA
TREVISANI 62

CONTRADA BRANDANO
CNC CNC

VIA BRESCIA 36/C

VIA UMBERTO I 13

VIA II GIUGNO 2

VIA UNITÀ D'ITALIA 6

VIA S.MAGNO 31

Sede Legale Indirizzo

RNA
ID BANDO 4021
CAR 2222

17.732,00

9.672,00

6.200,00

26.660,00

7.971,43

35.293,50

8.718,19

174.009,53

6.642,86

17.271,43

74.400,00

9.864,64

8.210,57

317.500,00

cup

44.330,00 B91B21006080007

24.180,00 B91B21006080007

15.500,00 B91B21006080007

66.650,00 B91B21006080007

26.571,43 B51B21006710007

70.587,00 B51B21006700007

28.868,19 B71B21008170007

432.859,53 B71B21008170007

22.142,86 B71B21008160007

57.571,43 B71B21008430007

176.700,00 B81B21011830007

32.882,14 B11B21006010007

27.368,57 B41B21007170007

634.940,00 B91B21005950007

Totale Privato totale piano
impresa
impresa
cor

1 di 1

7620738

7620727

7620564

7620090

7619870

7594794

7594727

7594766

7593729

7593233

7590799

7589179

7588429

7587509
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Dipartimento Politiche del Lavoro,
Istruzione e Formazione
SEZIONE FORMAZIONE

Allegato 1

AD N. 2140 del 14/12/2021
Considerato che con note della Sezione Bilancio e Ragioneria – Servizio Entrate, è stata comunicata la riscossione
nell’esercizio 2021 di somme restituite a valere sulla Legge 236/93 giusta reversale:
n. 36024/2021 sul capitolo 4112000 per euro 480.426,38
Preso atto che quota parte degli 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 ai capitoli di spesa : U1167100 - U1167106 per complessivi € 141.150,74 è così garantita:
PARTE ENTRATA
Utilizzo delle somme complessivamente introitate al capitolo di entrata 4112000, “restituzione di somme per recuperi,
revoche e rimborsi da soggetti pubblici connesse a spese legislativamente vincolate”, pari a complessivi € 480.426,38
Piano dei conti:
E. E.3.05.02.03.001 reversale n. 36024 di euro 480.426,38
PARTE SPESA
Prelevamento dal cap. 1110100 “fondo di riserva per recuperi, revoche e rimborsi da soggetti pubblici connesse a
spese legislativamente vincolate ” della somma pari a € 141.150,74
Piano dei conti: U.1.10.01.01.001
come da dettaglio qui di seguito riportato:

Capitolo
Entrata

Capitolo
Spesa

Numero
Reversale

Esercizio

4112000

1110100

36024

2021

4112000

1110100

36024

2021

Importo
originario
reversale*

Importo da prelevare dal cap.
spesa con il presente atto

Cap. di spesa
di definitiva
iscrizione

Residuo

INAPP

480.426,38

€ 127.591,34

1167100

230.098,29

INAPP

230.098,29

€ 13.559,40

1167106

216.538,89

Debitore

Totale

€ 141.150,74

* Importo di € 122.736,75 già utilizzato a valere sulla medesima reversale con AD. n. 1244/2021

La Dirigente della Sezione Formazione
Avv. Monica Calzetta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 12 gennaio 2022, n. 6
AVVISO PUBBLICO n. 5/FSE/2018 - “Nuove Figure professionali” (approvato con A.D. n. 1020 del 27/09/2018
pubblicato in BURP n. 128 del 04/10/2018) - ULTERIORE PROROGA TERMINE ATTIVITA’ e VALIDITA’ ATTO
UNILATERALE D’OBBLIGO per il soggetto beneficiario ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
Visto la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il D.Lgs. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. ed ii.;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al   D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Visto l’A.D. 947 del 27/05/2021 avente ad oggetto “POR FESR-FSE 2014-2020 – Asse VIII Azione 8.4 AVVISO
PUBBLICO n. 5/FSE/2018 - “Nuove Figure professionali” – Nomina Responsabile del Procedimento.”
Vista la nota prot. AOO_137/0040731 del 27/10/2021 con cui la Dirigente della Sezione Formazione ha
conferito temporaneamente al Dott. Gabriele Valerio la Responsabilità del Procedimento dell’Avviso Pubblico
n. 5/FSE/2018 “Nuove figure professionali”.
CONSIDERATO CHE:
Con A.D. n. 1020 del 27/09/2018, pubblicato su BURP n. 128 del 04/10/2018, è stato approvato l’Avviso
pubblico n. 5/FSE/2018 “Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche
professionali regionali nei settori “prioritari””, successivamente rettificato con A.D. n. 1092 del 15/10/2018,
con A.D. n. 1287 del 15/11/2018, A.D. n. 1748 del 05/12/2019, A.D. n. 1690 del 14/10/2020 e A.D. 1873 del
09/11/2020.
Con A.D. n. 638 del 06/06/2019, pubblicata sul BURP n. 65 del 13/06/2019, successivamente rettificata e
integrata con A.D. 1210 del 03/10/2019, la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ha approvato
le graduatorie dei 411 progetti pervenuti in esito del succitato avviso, di cui 199 finanziati per un importo
pari a € € 35.038.435,00, procedendo contestualmente alla disposizione di accertamento e all’assunzione del
relativo impegno di spesa.
Con A.D. n. 1052 del 09/09/2019, pubblicato sul BURP n. 104 del 12/09/2019, è stato adottato lo schema
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo che ne riporta la validità al 31/10/2020, successivamente rettificato e/o
prorogato con A.D. n. 1088 del 16/06/2020, A.D. n. 1605 del 05/10/2020, A.D. n. 1690 del 14/10/2020, A.D.
1873 del 09/11/2020, A.D. n. 959 del 31/05/2021, A.D. n. 1541 del 23/09/2021.
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VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine
e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e
le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per
anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
RILEVATO che, in esito all’adozione del predetto decreto, la Giunta regionale pugliese, con propria Deliberazione
n. 282 adottata in data 5 marzo, dato atto che nell’attuazione della Programmazione regionale in tema di
formazione professionale e politiche attive del lavoro tanto gli Avvisi e le manifestazioni d’interesse regionali,
tanto gli Atti Unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari degli interventi prevedono: (i) la realizzazione
delle attività su base giornaliera da ultimarsi entro i termini appositamente fissati; (ii) prevedono il rispetto
di termini inderogabili per il compimento di attività amministrative; (iii) escludono la possibilità di svolgere
attività formative a distanza, ha autorizzato gli enti beneficiari di interventi finanziati di politiche attive
del lavoro e di formazione professionale a sospendere le attività in corso anche in deroga alle previsioni
contenute negli Atti Unilaterali d’obbligo all’uopo sottoscritti, sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove
disposizioni al riguardo e ha prorogato di 15 giorni tutti i termini amministrativi e di conclusione delle attività
contenuti negli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari.
CONSIDERATO che la precitata deliberazione, tra l’altro, demandava al dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro ed al dirigente della Sezione Formazione Professionale l’adozione dei provvedimenti
amministrativi conseguenti, dando atto che con successivo provvedimento sarebbero state definite le
procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività.
CONSIDERATO che, nel corso dell’attuazione degli interventi finanziati dall’Avviso in parola, in ragione
dell’adozione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili ed in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, allo scopo di contrastare
e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato sospeso, a seguito dell’adozione di specifici DPCM, tra
l’altro, lo svolgimento dei corsi di formazione professionale ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento,
con appositi atti dirigenziali, di attività formative teoriche e pratiche a distanza.
CONSIDERATO che, in ragione dell’emergenza epidemiologica sono stati adottati gli atti A. D. n. 564 del
30/03/2020 (rettificata con A.D. n. 676 del 10/04/2020) di recepimento della DGR n. 282 del 05/03/2020
recante “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro
e formazione professionale”, è stato autorizzato il ricorso alla FAD (formazione a distanza) e l’A.D. n. 1078
del 15/06/2020 avente ad oggetto “DGR n. 282 del 05/03/2020 - Disposizioni conseguenti all’adozione del
DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale”. Ulteriori disposizioni
attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza) per lo svolgimento degli stage previsti
nell’ambito dei percorsi formativi erogati in esito all’Avviso pubblico n. 5/FSE/2018”.
VISTA l’Ordinanza n. 244 del 29 maggio 2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale pugliese “DPCM
17 maggio 2020 Ripresa dello svolgimento delle attività pratiche di formazione professionale nonché di
tirocini curriculari”, con la quale si esplicita che, i soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione
possono garantire lo svolgimento di tirocini curriculari correlati ad attività economiche e produttive che non
siano sospese solo a condizione che tali attività non siano altrimenti realizzabili a distanza.
CONSIDERATO che la situazione di emergenza epidemiologica, protratta su tutto il territorio nazionale
e regionale e le circostanze sopra elencate integrano ex se situazioni impreviste e imprevedibili hanno
determinato l’introduzione di circostanziate rimodulazioni della programmazione formativa, riferita sia
alla fase d’aula che alla fase di stage, validate in fase di valutazione delle proposte formative finanziate in
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esito all’Avviso in parola, rispondenti all’interesse pubblico e conseguentemente al diritto dei destinatari ad
ultimare i corsi di formazione avviati alla data di entrata in vigore dei ridetti decreti.
TENUTO CONTO che alla data di adozione del presente provvedimento, nonostante la ripresa delle attività
in presenza per molti settori economici, a causa delle ripercussioni dovute al fermo imposto dall’emergenza
sanitaria (drastica diminuzione delle attività aziendali, personale in cassa integrazione e/o ridotta presenza
in azienda, ecc…) non è stato possibile per alcuni enti svolgere in modo regolare e continuativo l’attività
formativa e rispettare la programmazione inizialmente prevista, comportando uno slittamento delle
tempistiche richieste dall’Atto unilaterale d’Obbligo, sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività
d’aula (teoriche) e di laboratorio (pratiche) che per quello di stage presso le aziende costituenti il partenariato
socio-economico regionale, extra regionale ed estero, oltre che per lo svolgimento degli esami finali finalizzati
al rilascio di qualifiche professionali:
CONSIDERATE le numerose e motivate richieste pervenute dai Soggetti attuatori di prorogare la durata
dei percorsi formativi finanziati in esito all’Avviso n. 5/FSE/2018 in quanto, nell’attuale stato di emergenza
Covid-19, alcuni risultano ancora in corso di svolgimento, con A.D. n. 1541 del 23/09/2021 è stato prorogato
il termine di validità dell’Atto Unilaterale al 15/11/2021.
Successivamente, con A.D. n. 2135 del 14.12.2021, a seguito di formale e motivata richiesta, il suddetto
termine è stato prorogato al 12.01.2022 per i tre percorsi formativi finanziati in esito all’Avviso n. 5/FSE/2018
all’Organismo Formativo ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. In particolare:
1. Corso “Operatore/operatrice per la installazione, manutenzione e riparazione degli impianti
elettrici, elettronici, radiotelevisivi ed antenne” - codice MIR A0804.535, CUP B38D19003620009;
2. Corso “Operatore/operatrice per gli interventi tecnici ed agronomici del vigneto ad uva da tavola e
da vino” - codice MIR A0804.581, CUP B38D19004440009;
3. Corso “Tecnico per la gestione della cantina” - codice MIR A0804.582, CUP B38D19004450009.
Con nota prot. 7/2022 del 10/01/2022, acquisita agli atti della sezione con prot. AOO/137/
PROT/10.01.2022_0000231, l’Ente ISPA ha richiesto di prorogare ulteriormente i termini per la chiusura delle
attività formative, compresa l’ammissibilità delle spese sostenute e la loro rendicontazione, al 31/01/2022.
Tale richiesta scaturisce dal perdurare di assenza cautelative (per contatti con casi positivi al COVID-19) del
personale dipendente responsabile della rendicontazione.
Tanto premesso, considerato il carattere eccezionale delle motivazioni che determinano il ritardo nella
rendicontazione dei corsi, con il presente atto si sottopone l’adozione della seguente proposta: prorogare
i termini stabiliti dall’Atto Unilaterale d’Obbligo, approvato con A.D. n. 1052 del 09/09/2019 e sottoscritto
con gli enti beneficiari di interventi finanziati di cui all’Avviso 5/FSE/2018 “Avviso pubblico per progetti di
formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari””, e quindi
il termine per la validità delle spese e per la rendicontazione delle stesse, al 31 GENNAIO 2022, per i tre
progetti presentati dall’ente ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, fatte salve nuove
disposizioni al riguardo, e allo scopo si attesta:
-

che il presente procedimento istruttorio e lo schema di determinazione, rispettano le norme vigenti;

-

che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente;
che non sussiste conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii.

-

Il Responsabile del Procedimento
P.O. Sezione Formazione
Dott. Gabriele Valerio

2738

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
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 ai sensi della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento dal bilancio regionale.
LA DIRIGENTE
Letta la relazione che precede e quanto in premessa riportato;
Vista l’istruttoria espletata
Ritenuto di dover provvedere nel merito:
DETERMINA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche quale
motivazione ai sensi dell’art.3 L.241/1990 ss.mm.ii..
2. di prorogare i termini stabiliti dall’Atto Unilaterale d’Obbligo, approvato con A.D. n. 1052 del
09/09/2019 e sottoscritto con gli enti beneficiari di interventi finanziati di cui all’Avviso 5/FSE/2018
“Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali
nei settori “prioritari””, e quindi il termine per la validità delle spese e per la rendicontazione delle
stesse, al 31 GENNAIO 2022, per i tre progetti presentati dall’ente ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, fatte salve nuove disposizioni al riguardo;
3. che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii.
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
a cura della Sezione Formazione, ai sensi dell’art.6, della L.R. n. 13/94.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 5 pagine:
-

è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella
Sezione “Amministrazione trasparente”;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione Formazione
Avv. Monica Calzetta

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

2739

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA 13 gennaio 2022, n. 1
A.D. n. 598 del 08/07/2020 - Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse all’iscrizione al “Catalogo
telematico dell’offerta di servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non
autosufficienti” - Approvazione del 3° elenco delle Unità di offerta iscritte, ai sensi del comma 5, art. 7

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

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.
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
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.”  
Richiamata la Deliberazione G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 pubblicata sul BURP n. 14 del 26-1-2021 che
approva l’Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.
Richiamato il DPGR del 22 gennaio 2021, n. 22, pubblicato sul BURP n. 15 del 28-1-2021,che adotta l’Atto
di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 8 del 03 marzo 2021 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito l’incarico di Direzione del Servizio
Inclusione sociale Attiva, Accessibilità dei Servizi Sociali e Contrasto alla Povertà della Sezione Inclusione
sociale attiva e innovazione alla Dott.ssa Caterina Binetti.
Richiamata la Deliberazione G.R. n. 1576 del 30/09/2021 - “Conferimento incarichi di Direzione delle
Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta Regionale
22 gennaio 2021 n. 22” - con cui sono state attribuite funzioni vicarie di direzione ad interim della Sezione
Inclusione Sociale Attiva alla Dr.ssa Laura Liddo sino alla nomina del nuovo dirigente titolare.
Richiamata la Deliberazione G.R. n. 1734 del 28/10/2021con cui è stato disposto apposito indirizzo al
Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per prorogare gli incarichi di direzione in essere
dei Servizi della Giunta regionale, in scadenza al 31 ottobre 2021, compresi quelli conferiti ad interim, fino
alla data del completamento della definizione dei nuovi Servizi, delle relative funzioni e del conferimento
degli stessi e, comunque non oltre il 31 gennaio 2022.
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 17 del 3 novembre 2021 con cui si è stabilito di prorogare, in attuazione
della deliberazione della Giunta Regionale del 28 ottobre 2021, n. 1734, gli incarichi di direzione in essere
dei Servizi 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.
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D. Lgs 13 dicembre 2017 n. 217.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore,dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE
- Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione
europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, al termine
del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, all’Obiettivo Tematico IX fissa
gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia
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regionale per il contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il
profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
tra l’altro, nell’Obiettivo Tematico IX del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 all’Azione 9.7 sono previste risorse
FSE dedicate appositamente alla attivazione di misure volte a sostenere la domanda di servizi a ciclo diurno
e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani, per accrescerne
l’accessibilità in una logica di pari opportunità per tutti, nonché per il sostegno alla gestione dei nuovi
servizi autorizzati al funzionamento sul territorio regionale;
con A.D. n. 390 del 31/08/2015 è stato approvato l’Avviso Pubblico n. 3/2015 relativo al “Catalogo
Telematico per l’offerta dei servizi domiciliari e a ciclo diurno per anziani e disabili non autosufficienti”;
con A.D. n. 457 del 30/06/2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico n. 1/2017 per la presentazione delle
domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno
e domiciliari per anziani e persone con disabilità” e revoca Avviso Pubblico n. 1/2016;
con A.D. n. 442 del 10/07/2018 sono state approvate apposite Modifiche e Integrazioni Urgenti – III^
Annualità Operativa 2018/2019 e ss. al predetto Avviso Pubblico n. 1/2017 per la presentazione delle
domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno
e domiciliari per anziani e persone con disabilità” e revoca Avviso Pubblico n. 1/2016;
con A.D. n. 270 del 15/04/2019 sono state approvate Modifiche e integrazioni urgenti e transitorie a
seguito del Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 e Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n.
5. Al Avviso Pubblico n. 3/2015 “Catalogo Telematico per l’offerta dei servizi domiciliari e a ciclo diurno per
anziani e disabili non autosufficienti”;
con A.D. n. 163 del 26/02/2020 è stata disposta la Sospensione della procedura per la presentazione di
nuove richieste di iscrizione al “Catalogo Telematico per l’offerta dei servizi domiciliari e a ciclo diurno per
anziani e disabili non autosufficienti” di cui all’Avviso Pubblico n. 3/2015 ex A.D. n. 390/2015;
con A.D. n. 598 del 08/07/2020 è stato approvato il nuovo Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse
all'iscrizione al "Catalogo telematico dell'offerta di servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con
disabilità e anziani non autosufficienti" e procedure di Migrazione dal Catalogo dell’Offerta di cui al A.D. n.
390 del 31/08/2015;
con A.D. n. 730 del 08/09/2020 sono state approvate apposite Modifiche/integrazioni urgenti e posticipo
chiusura della procedura di “Migrazione” di cui all’ Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse
all’iscrizione al “Catalogo telematico dell’offerta di servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con
disabilità e anziani non autosufficienti” ex A.D. n. 598/2020;
con A.D. n. 1244 del 11/08/2021 sono state approvate – Modifiche/integrazioni urgenti agli art. 2 e art.
3, comma 1, lettera j) dell’Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse all’iscrizione al “Catalogo
telematico dell’offerta di servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non
autosufficienti” ex A.D. n. 598/2020

CONSIDERATO CHE
- l’art. 7, comma 5 dell’Avviso Pubblico ex A.D. n. 598/2020 stabilisce che “Entro i termini del 30 giugno e
del 31 dicembre di ogni anno è approvato l’elenco delle Unità di offerta iscritte al Catalogo ai sensi del
presente Avviso con determinazione dirigenziale del Servizio regionale competente, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, sull’Albo delle determinazioni e sul sito della Trasparenza della Regione Puglia
e consultabile nella sezione dedicata della piattaforma. In sede di prima applicazione, per l’anno 2020, il
predetto elenco sarà approvato esclusivamente entro il 31 dicembre 2020”.
DATO ATTO CHE
- con A.D. n. 66 del 25/01/2021 è stato approvato il 1° elenco delle Unità di Offerta iscritte al “Catalogo
telematico dell’offerta di servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non
autosufficienti” ex A.D. n. 598/2020;
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- con A.D. n. 1140 del 28/07/2021 è stato approvato il 2° elenco delle Unità di Offerta iscritte al “Catalogo
telematico dell’offerta di servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non
autosufficienti” ex A.D. n. 598/2020;
- con A.D. n. 1515 del 16/11/2021 si é provveduto all’Annullamento in autotutela ai sensi dell’art.. 21 novies,
della L. n. 241/1990 dell’iscrizione del “Centro Sociale Polivalente Per Anziani (art. 106 Reg. R. n.4/2007)
denominato”IL FARO”, sito a Molfetta in Corso Dante n. 77, gestito da Metropolis Consorzio di cooperative
sociali - Societa’ Cooperativa Onlus, codice pratica QMRPD1C8.
CONSIDERATO CHE
- anche in sede di approvazione del 3° elenco delle Unità di offerta iscritte al "Catalogo telematico dell'offerta
di servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti" risulta necessario
dare evidenza delle intervenute “cancellazioni” ai sensi del art. 14 dell’Avviso Pubblico approvato con A.D.
n. 598/2020.
Tanto premesso e considerato, con il presente provvedimento si ritiene necessario e urgente provvedere
all’approvazione del 3° elenco delle Unità di offerta iscritte al "Catalogo telematico dell'offerta di servizi
domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti", ai sensi del comma 5,
art. 7 dell’Avviso Pubblico ex A.D. n. 598/2020 e delle intervenute cancellazioni ai sensi del art. 14, come da
ALLEGATO 1 che forma 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 DI RISERVATEZZA
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come integrato e modificato
dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari sia "comuni" che "sensibili" e/o giudiziari; qualora tali dati fossero
indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 118/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
-

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
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rilevata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6
bis della L. 241/90, dell’art. 7 del DPR n. 62/2013. e dell’art 7 del Codice di comportamento dei
dipendenti della Regione Puglia.

DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato ed

approvato;
2. di approvare il 3° elenco delle Unità di offerta iscritte ex-novo al "Catalogo telematico dell'offerta di servizi

domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti", ai sensi del comma
5, art. 7 dell’Avviso Pubblico ex A.D. n. 598/2020, come da ALLEGATO 1, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

3. di includere, nel predetto elenco, anche le Unità di Offerta "cancellate" ai sensi del art. 14 dell'Avviso

Pubblico approvato con A.D. n. 598/2020.
il presente provvedimento:
viene redatto in forma integrale e per estratto, con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità
legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto stabilito dal D.lgs.
196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi di cui all’art.
5 del REG. (UE) 2016/679;
è immediatamente esecutivo;
è adottato interamente in formato digitale, si compone di n. 62 facciate, incluso l’allegato 1;
sarà pubblicato per estratto all’Albo telematico-provvisorio delle determinazioni del Dipartimento
del WELFARE sul SistemaPuglia per 10 giorni lavorativi e poi archiviato nel sistema informativo di
gestione documentale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del DPGR n. 22/2021;
sarà pubblicizzato in formato tabellare mediante indicazione degli estremi identificativi nelle pagine del
sito www.regione.puglia.it – sezione - “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Provvedimenti
dirigenti Amministrativi”;
sarà pubblicato in un elenco redatto in formato tabellare sul sito istituzionale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it, Sezione“Amministrazione trasparente”/Sottosezione di I livello “Provvedimenti”/Sottosezione di II livello “Provvedimenti dei dirigenti amministrativi;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il DIRIGENTE AD INTERIM
Sezione Inclusione sociale attiva
Dott.ssa Laura Liddo

7

Il presente allegato si compone di n. 56 (cinquantasei) pagg.,
inclusa la presente copertina.

3° elenco delle Unità di offerta iscritte al “Catalogo telematico dell’offerta di servizi domiciliari e a ciclo
diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti” , ai sensi del comma 5, art. 7 dell’Avviso
Pubblico ex A.D. n. 598/2020 e delle intervenute “cancellazioni” ai sensi del art. 14

Allegato 1

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO wELFARE
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Y69D6H5P

LLDT47XN

RDU9QMG2

RR1L4JCV

LGYAW9EW

6HT68GYL

FR8GL60P

15UVQTWQ

ERRVPNMH

Codice
Manifestazione

5006340755

ASSOCIAZIONE
MARCO 6,31
O.N.L.U.S.
SANTA CHIARA
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
GIOVANNI PAOLO II
- SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
NUOVA LUCE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.
BUONAVITA
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

7585920726

ANTONACI STEMAR
SOCIETA'
COOPERATIVA

7294140723

2673320731

3609410711

3767350717

93065060753

3904950718

8281330723

Denominazione
FAMILY CARE
SERVICE - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SANITA' SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
CONTESTO
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

Codice Fiscale

15

27

Centro Diurno
(art.68 Reg. R.
n.4/2007)

12000

11232

24

12000

4000

12000

7072

Servizio
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)

Numero
Posti/Ore

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Stato Istruttoria

Elenco delle Unità di Offerta iscritte “ex-novo” ai sensi del art. 3

ALTAMURA

GINOSA

OSTUNI

BARLETTA

LECCE

GALATINA

ALTAMURA

CERIGNOLA

TRIGGIANO

Ambito

Gravina in Puglia

Palagianello

Ostuni

Barletta

Surbo

Neviano

Gravina in Puglia

Cerignola

Triggiano

Comune

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

8

r_puglia/AOO_146/PROT/16102020/0043746

r_puglia/AOO_146/PROT/07102020/0042997

r_puglia/AOO_146/PROT/02102020/0042715

r_puglia/AOO_146/PROT/02102020/0042707

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042521

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042318

r_puglia/AOO_146/PROT/23092020/0041942

r_puglia/AOO_146/PROT/22092020/0041811

r_puglia/AOO_146/PROT/03092020/0040398

Numero Protocollo

22/10/2020

12/10/2020

05/10/2020

12/10/2020

21/10/2020

09/10/2020

02/10/2020

07/10/2020

07/10/2020

Data
Valutazione

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subentra a
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4033880719

S5FADJRK

L3RCQP6F

T0CCUG3U

2275070734

3859490710

4777980725

GAIA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

9ST5XJ2W

ANGELICA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
MAGNA GRECIA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE O.N.L.U.S.

3825510757

SHALOM COOPERATIVA
SOCIALE

T8TK2PBX

U2N5DAXV

2870330756

5062790752

8052350728

3806080713

SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
MILLENNIUM
GENERAZIONE
NUOVA PER SERVIZI
SOCIALI COOPERATIVA
SOCIALE- IN
FORMA
ABBREVIATA
"GENSS COOP.
SOCIALE"

BVQ4THRH

0PDJ1MMX

9Z6HXXRG

G.H.C. GLOBAL
HEALTH CARE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.
CHARISMA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE O.N.L.U.S.
FIA PUGLIA
SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
SEMPLIFICATA

30

10

Centro Diurno
(art.68 Reg. R.
n.4/2007)

5616

9600

4836

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Anziani (art.106 Reg.
R. n.4/2007)

20

12000

1728

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)

3000

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

TARANTO

SAN MARCO IN LAMIS

SAN SEVERO

MOLFETTA

CAMPI SALENTINA

MAGLIE

GAGLIANO DEL CAPO

CORATO

BRINDISI

Taranto

Rignano Garganico

San Severo

Molfetta

Trepuzzi

Cannole

Corsano

Terlizzi

San Vito dei Normanni

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

9

r_puglia/AOO_146/PROT/29102020/0047255

r_puglia/AOO_146/PROT/26102020/0045343

r_puglia/AOO_146/PROT/24102020/0045184

r_puglia/AOO_146/PROT/23102020/0045002

r_puglia/AOO_146/PROT/23102020/0044900

r_puglia/AOO_146/PROT/23102020/0044514

r_puglia/AOO_146/PROT/22102020/0044399

r_puglia/AOO_146/PROT/21102020/0044028

r_puglia/AOO_146/PROT/19102020/0043845

06/11/2020

02/11/2020

02/11/2020

30/10/2020

30/10/2020

29/10/2020

06/08/2021

23/10/2020

22/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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RG6JT3SS

46M7JV8S

DX6YFGVT

RFVQNRQ6

DSNKT27S

SCN82FEC

UXQ7CJKR

S233Q68R

GYM429VJ

Centro Diurno per
Anziani Nuovaria
COOPERATIVA
PROFESSIONI
SOCIOSANITARIE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
FIA PUGLIA
SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
SEMPLIFICATA
FIA PUGLIA
SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
SEMPLIFICATA
EMMANUEL
SERVIZI SANITARI
SOCIETA'
COOPERATIVA

ELICEA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
METROPOLIS
CONSORZIO DI
COOPERATIVE
SOCIALI - SOCIETA'
COOPERATIV A
ONLUS
CHARISMA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE O.N.L.U.S.

HORIZON SERVICE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

4657580751

5062790752

5062790752

4596960759

91057700741

8052350728

5457290723

2456860739

1472850666

12000

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

30

9360

11440

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.

3744

30

30

Centro Sociale
Polivalente Per
Anziani (art.106 Reg.
R. n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Anziani (art.106 Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

8

30

Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E Comportamentale
Ai Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60
TER Reg. R.
n.4/2007)

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

FRANCAVILLA FONTANA

CASARANO

CAMPI SALENTINA

FOGGIA

FRANCAVILLA FONTANA

MOLFETTA

MOLFETTA

MARTINA FRANCA

BARLETTA

Oria

Collepasso

Veglie

Foggia

Francavilla Fontana

Molfetta

Molfetta

Martina Franca

Barletta

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

10

r_puglia/AOO_146/PROT/20112020/0052296

r_puglia/AOO_146/PROT/13112020/0050698

r_puglia/AOO_146/PROT/12112020/0050560

r_puglia/AOO_146/PROT/10112020/0049867

r_puglia/AOO_146/PROT/02112020/0048152

r_puglia/AOO_146/PROT/30102020/0047934

r_puglia/AOO_146/PROT/30102020/0047538

r_puglia/AOO_146/PROT/30102020/0047533

r_puglia/AOO_146/PROT/29102020/0047297

25/11/2020

18/11/2020

18/11/2020

16/11/2020

06/11/2020

04/11/2020

04/11/2020

11/11/2020

04/11/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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NLA9987C

NH64T0B6

69LWNF7U

CU7296FX

3H12HTDZ

8MV6RXRT

ZGBLQQW6

QRTQ5GPL

MW52VN6A

CTSSS7NE

4176110726

3457100729

3256320718

6636330729

3265200729

93023550754

6428030727

INNOTEC SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

Agape
COOPERATIVA DI
ACCOGLIENZA SAN
SEBASTIANO
SOCIETA'
COOPERATIVA SO
CIALE
VITA ACTIVA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS
SOCIALSERVICE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
OCCUPAZIONE E
SOLIDARIETA' TIPO
A SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
APOLLO - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

7666270728

6428030727

4657580751

INNOTEC SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SVILUPPO E SALUTE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS A
R.L.

EMMANUEL
SERVIZI SANITARI
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

SOCIALE

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
(art.68 Reg. R.
n.4/2007)

Centro Diurno
(art.68 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

Centro Diurno
(art.68 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)

Centro Sociale
Polivalente Per
Anziani (art.106 Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

n.4/2007)

30

12000

936

14

7000

15

12000

30

12000

30

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

GIOIA DEL COLLE

TRIGGIANO

CERIGNOLA

GIOIA DEL COLLE

CANOSA DI PUGLIA

LECCE

BARLETTA

MOLFETTA

BITONTO

FRANCAVILLA FONTANA

Sammichele di Bari

Triggiano

Orta Nova

Casamassima

Minervino Murge

Cavallino

Barletta

Molfetta

Bitonto

Oria

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

11

r_puglia/AOO_146/PROT/21052021/0007576

r_puglia/AOO_146/PROT/23032021/0003605

r_puglia/AOO_146/PROT/01032021/0002361

r_puglia/AOO_146/PROT/22022021/0002070

r_puglia/AOO_146/PROT/14012021/0000470

r_puglia/AOO_146/PROT/23122020/0055375

r_puglia/AOO_146/PROT/21122020/0055201

r_puglia/AOO_146/PROT/10122020/0054559

r_puglia/AOO_146/PROT/09122020/0054395

r_puglia/AOO_146/PROT/23112020/0052627

15/06/2021

24/03/2021

17/03/2021

17/03/2021

17/03/2021

18/01/2021

18/01/2021

11/12/2020

09/12/2020

25/11/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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4145400711

COOPERATIVA
SOCIALE IGEA A R.L.
ONLUS

WLDS2NKV

P7QFPC29

E2H1TX9N

RAWSY74V

GQM3NXBL

X2DT51CU

VN1Y6PSR

QMRPD1C8

2Q4Q67TG

MEDIHOSPES
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
SAN FRANCESCO SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE"
MEDTRAINING
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
ELDERCARE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
ELDERCARE
SOCIETA'

5141570753

5141570753

3487990719

7681010729

1709130767

5457290723

5006340755

1709130767

1709130767

MEDIHOSPES
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

YP3TNUPP

MEDIHOSPES
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
ANTONACI STEMAR
SOCIETA'
COOPERATIVA
METROPOLIS
CONSORZIO DI
COOPERATIVE
SOCIALI - SOCIETA'
COOPERATIV A
ONLUS

6428030727

INNOTEC SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

VJG5QQ23

SGVSSHSA

4645010721

CONSORZIO FRA
COOPERATIVE
SOCIALI ELPENDU' SOCIETA'
COOPERATIVA

Centro Sociale
Polivalente Per
Anziani (art.106 Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Anziani (art.106 Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare

Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
(art.68 Reg. R.
n.4/2007)

12000

12000

30

3120

6000

30

20

12000

12000

6000

12000

30

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Cancellata

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Cancellata

Ammessa

Ammessa

CASARANO

CASARANO

TROIA

BITONTO

BARI

MOLFETTA

GALATINA

CORATO

VICO DEL GARGANO

BARI

PUTIGNANO

ALTAMURA

Matino

Matino

Orsara di Puglia

Palo del Colle

Bari

Molfetta

Neviano

Terlizzi

Carpino

Bari

Noci

Gravina in Puglia

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

12

r_puglia/AOO_146/PROT/11082021/0013871

r_puglia/AOO_146/PROT/11082021/0013869

r_puglia/AOO_146/PROT/03082021/0012731

r_puglia/AOO_146/PROT/02082021/0012357

r_puglia/AOO_146/PROT/02082021/0012350

r_puglia/AOO_146/PROT/29072021/0012076

r_puglia/AOO_146/PROT/28072021/0011873

r_puglia/AOO_146/PROT/28072021/0011757

r_puglia/AOO_146/PROT/24072021/0011316

r_puglia/AOO_146/PROT/15072021/0010189

r_puglia/AOO_146/PROT/18062021/0008911

r_puglia/AOO_146/PROT/17062021/0008871

02/09/2021

02/09/2021

10/08/2021

09/08/2021

03/08/2021

17/11/2021

02/08/2021

02/08/2021

02/08/2021

29/07/2021

05/07/2021

01/07/2021

P1UAYFYP

GF31CZQ1

-

-

333TJACJ

-

-

5PS85C67

-

-

-

8PXR85DE
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ASP2Q216

SNV5ML89

EQUT5JDM

RG9P6VR5

J00JX0XR

DU4G9X2J

G8X0VSFX

WXRFNVNJ

9XHLXSNW

MC7GJUSP

UV5C1MMS

SALENTO SERVIZI
SOCIO SANITARI
SRL
NEW DREAMS
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
INDACO SERVICE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
ELDERCARE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
IL GABBIANO SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

COOPERATIVA
SOCIALE
ELDERCARE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
ELDERCARE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
ELDERCARE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
ELDERCARE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
COOPERATIVA
PROFESSIONI
SOCIOSANITARIE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
ELDERCARE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

7964610724

5141570753

3063760734

3006540730

8655151218

5141570753

4596960759

5141570753

5141570753

5141570753

5141570753

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)

8736

6000

12000

22

30

12000

9984

12000

12000

12000

12000

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

SAN SEVERO

LECCE

MANDURIA

GROTTAGLIE

MASSAFRA

GALATINA

GALLIPOLI

LECCE

GALATINA

POGGIARDO

MARTANO

Torremaggiore

Lecce

Sava

Grottaglie

Mottola

Aradeo

Gallipoli

Lecce

Aradeo

Poggiardo

Calimera

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

13

r_puglia/AOO_146/PROT/07092021/0016654

r_puglia/AOO_146/PROT/06092021/0016338

r_puglia/AOO_146/PROT/30082021/0015401

r_puglia/AOO_146/PROT/30082021/0015332

r_puglia/AOO_146/PROT/26082021/0015068

r_puglia/AOO_146/PROT/12082021/0013997

r_puglia/AOO_146/PROT/12082021/0013921

r_puglia/AOO_146/PROT/11082021/0013884

r_puglia/AOO_146/PROT/11082021/0013881

r_puglia/AOO_146/PROT/11082021/0013880

r_puglia/AOO_146/PROT/11082021/0013875

08/09/2021

08/09/2021

03/09/2021

08/09/2021

03/09/2021

02/09/2021

02/09/2021

02/09/2021

02/09/2021

02/09/2021

02/09/2021

-

1XVVHKE2

-

TQBKERSP

-

7C5CBJRD

-

3XJV1HFB

CPA4GJ82

F9Y0L9K4

SMF84VD5
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CSGSQZ7N

B6SCWWJ1

EVVE7MS5

MRBSVN49R52E645S

90017150724

6300460729

2599890742

PROXIMA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

SVQY4WWL

AURA SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
CONFRATERNITA DI
MISERICORDIA DI
BARLETTA
VIVIA CENTRO
SOCIALE
POLIVALENTE PER
ANZIANI DI
MIRABILE SILVANA

5141570753

STV8UGUE

8253240728

5141570753

1391190814

4657580751

6745070729

43WMHUFC

COOPERATIVA
SOCIALE LA VALLE
VERDE
ELDERCARE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

UNITINSIEME
EMMANUEL
SERVIZI SANITARI
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

NUOVA AURORA
S.R.L.
ELDERCARE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

M3GCRU5X

EPVUXPN5

V7RCBC8S

MTNNNKYB
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno SocioEducativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E Comportamentale
Ai Soggetti Affetti Da
Demenza (art. 60
TER Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno
(art.68 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)

Centro Diurno SocioEducativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)

15

30

20

1872

6000

7592

12000

20

12000

30

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

BITONTO

BARLETTA

ANDRIA

MESAGNE

GAGLIANO DEL CAPO

BARLETTA

POGGIARDO

BRINDISI

BRINDISI

BARI

Bitonto

Barletta

Andria

Mesagne

Tricase

Barletta

Poggiardo

San Vito dei Normanni

San Vito dei Normanni

Bari

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

14

r_puglia/AOO_146/PROT/24092021/0020337

r_puglia/AOO_146/PROT/17092021/0019721

r_puglia/AOO_146/PROT/17092021/0019663

r_puglia/AOO_146/PROT/15092021/0019416

r_puglia/AOO_146/PROT/15092021/0019331

r_puglia/AOO_146/PROT/14092021/0018661

r_puglia/AOO_146/PROT/14092021/0018610

r_puglia/AOO_146/PROT/14092021/0018466

r_puglia/AOO_146/PROT/09092021/0017344

r_puglia/AOO_146/PROT/09092021/0017274

28/09/2021

20/09/2021

17/09/2021

16/09/2021

16/09/2021

14/09/2021

14/09/2021

20/09/2021

10/09/2021

09/09/2021

-

-

-

-

-

-

H23URZTR

F8K93JPL

-

S4YRR03Z
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6428030727

4684920756

3074590732

INNOTEC SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

PUGLIA LAVORI &
SERVIZI S.R.L.

MA.VI. SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

956SNVQA

N87VS4XM

G5WP6JY4

Q9WRGZA2

Centro Sociale
Polivalente Per
Anziani (art.106 Reg.
R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)
30

9360

7800

30

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

GROTTAGLIE

CASARANO

MOLFETTA

CORATO

5735030727

6323750726

5735030727

2586030740

ZIP. H S.C.S. ONLUS

LAVORO E
SICUREZZA S.R.L

ZIP. H S.C.S. ONLUS

REMEDIOS
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

BM9VPHF3

BT5D3NU7

NBF3EGRS

2WPRX5QX

Codice Fiscale

Denominazione

Codice
Manifestazione
Servizio
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
30

30

30

7800

Numero
Posti/Ore

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Stato Istruttoria

FRANCAVILLA FONTANA

BITONTO

MOLFETTA

BITONTO

Ambito

Elenco delle Unità di Offerta iscritte per “Migrazione” ai sensi del art. 4

5457290723

METROPOLIS
CONSORZIO DI
COOPERATIVE
SOCIALI - SOCIETA'
COOPERATIV A
ONLUS

Ceglie Messapica

Bitonto

Giovinazzo

Bitonto

Comune

San Marzano di San
Giuseppe

Casarano

Molfetta

Terlizzi

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

15

r_puglia/AOO_146/PROT/30072020/0037990

r_puglia/AOO_146/PROT/28072020/0037591

r_puglia/AOO_146/PROT/28072020/0037575

r_puglia/AOO_146/PROT/27072020/0037374

Numero Protocollo

r_puglia/AOO_146/PROT/30102021/0022195

r_puglia/AOO_146/PROT/22102021/0021893

r_puglia/AOO_146/PROT/06102021/0021260

r_puglia/AOO_146/PROT/29092021/0020916

11/02/2021

13/10/2020

16/10/2020

11/02/2021

Data
Valutazione

09/11/2021

09/11/2021

14/10/2021

09/11/2021

-

-

-

-

Subentra a

-

-

-

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022
2751

4518840758

4518840758

R.S.S.A. SANTA
LAURA S.R.L.

R.S.S.A. SANTA
LAURA S.R.L.

1PNCND5V

6QLS5KVG

KBV7T6T3

TBFPJFPP

GSQQ4HCF

7SN2JD7P

4859100754

4046780716

NEW SERVICE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

2518290735

4518840758

R.S.S.A. SANTA
LAURA S.R.L.
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE O.N.L.U.S.
FUTURA D.A.S.T.
TRE PETALI
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

4852460759

4852460759

4852460759

DJF2STQT

QGYVLAET

DB717TUE

SANTA MARIA DE
FINIBUS TERRAE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SANTA MARIA DE
FINIBUS TERRAE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SANTA MARIA DE
FINIBUS TERRAE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

30

5616

30

12000

25

30

12000

12000

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E
Comportamentale
Ai Soggetti Affetti
Da Demenza (art.
60 TER Reg. R.
n.4/2007)

12000

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

VICO DEL GARGANO

CAMPI SALENTINA

GROTTAGLIE

NARDO'

NARDO'

NARDO'

GAGLIANO DEL CAPO

POGGIARDO

GAGLIANO DEL CAPO

Carpino

Veglie

Grottaglie

Nardò

Seclì

Seclì

Tricase

Poggiardo

Tricase

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

16

r_puglia/AOO_146/PROT/03082020/0038369

r_puglia/AOO_146/PROT/31072020/0038206

r_puglia/AOO_146/PROT/31072020/0038194

r_puglia/AOO_146/PROT/31072020/0038180

r_puglia/AOO_146/PROT/31072020/0038179

r_puglia/AOO_146/PROT/31072020/0038178

r_puglia/AOO_146/PROT/30072020/0038007

r_puglia/AOO_146/PROT/30072020/0038006

r_puglia/AOO_146/PROT/30072020/0038004

14/10/2020

16/10/2020

08/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

15/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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4904090752

3818200713

COOPERATIVA
SOCIALE ANGELO
AZZURRO

SUPERHANDO
COOPERATIVA
SOCIALE

47VLBXCP

A571PTQR

XHE79RTS

93ETFBDS

BFLMNE8E

SUPERHANDO
COOPERATIVA
SOCIALE
SANTA CHIARA
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
NUOVA VILLA
MARGHERITA
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

7942600722

ETHOS S.R.L.

4501640751

3767350717

3818200713

3767350717

3640390724

NWPUG5U0

6V39LEXS

YF3RXCZ8

7078970725

GAIA S.R.L.
IL CASTORO
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SANTA CHIARA
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

SCLLSN76B64I119S

KRSTUCUW

7EYW98SU

SCALA HOUSE DI
SCALA
ALESSANDRA

12000

15

Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)

27

648

9360

30

12000

20

30

30

Centro Diurno
(art.68 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E
Comportamentale
Ai Soggetti Affetti
Da Demenza (art.
60 TER Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

LECCE

SAN MARCO IN LAMIS

CERIGNOLA

CERIGNOLA

MAGLIE

BARLETTA

MANFREDONIA

CORATO

BARI

MESAGNE

San Cesario di Lecce

San Giovanni Rotondo

Cerignola

Cerignola

Maglie

Barletta

Manfredonia

Corato

Bari

Torchiarolo

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

17

r_puglia/AOO_146/PROT/05082020/0038926

r_puglia/AOO_146/PROT/05082020/0038925

r_puglia/AOO_146/PROT/05082020/0038923

r_puglia/AOO_146/PROT/05082020/0038922

r_puglia/AOO_146/PROT/04082020/0038540

r_puglia/AOO_146/PROT/04082020/0038539

r_puglia/AOO_146/PROT/04082020/0038537

r_puglia/AOO_146/PROT/04082020/0038534

r_puglia/AOO_146/PROT/04082020/0038532

r_puglia/AOO_146/PROT/03082020/0038379

07/09/2021

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

06/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

15/10/2020

15/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2244320715

5000960723

5000960723

5000960723

4083390759

3767350717

DOMUS - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

DOMUS - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

SORGENTE S.R.L.

SORGENTE S.R.L.

SANTA CHIARA
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

RA23KE0K

7TWWLT1E

3Y2KJPU6

XFRRAWDN

Z023AUQM

S7JKEW6B

4083390759

2244320715

3640390724

DOMUS - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

JJL94FWX

8LSTSUY3

5C9WQJ92

IL CASTORO
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SAN GIOVANNI DI
DIO - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE SANITARIA
E DI SERVIZI
INTEGRATI PER
AZIONI
SAN GIOVANNI DI
DIO - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE SANITARIA
E DI SERVIZI
INTEGRATI PER
AZIONI

30

12000

12000

25

30

20

12000

12000

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E
Comportamentale
Ai Soggetti Affetti
Da Demenza (art.
60 TER Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E
Comportamentale

12000

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

MANFREDONIA

GALLIPOLI

GALLIPOLI

MASSAFRA

MANDURIA

VICO DEL GARGANO

FOGGIA

SAN SEVERO

CORATO

Manfredonia

Taviano

Taviano

Massafra

Manduria

Carpino

Foggia

San Severo

Corato

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

18

r_puglia/AOO_146/PROT/06082020/0039086

r_puglia/AOO_146/PROT/06082020/0039079

r_puglia/AOO_146/PROT/06082020/0039076

r_puglia/AOO_146/PROT/06082020/0039075

r_puglia/AOO_146/PROT/06082020/0039073

r_puglia/AOO_146/PROT/06082020/0039071

r_puglia/AOO_146/PROT/06082020/0039068

r_puglia/AOO_146/PROT/06082020/0039066

r_puglia/AOO_146/PROT/06082020/0039054

08/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

14/10/2020

14/10/2020

06/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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F9TTX2RP

BJ766G37

ES72UHG6

6CX57CF5

GR6V35ZE

D8JRXTSQ

A8P2YTZU

MWMRBQNA

QX74V2RS

DOMUS - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SAN RICCARDO
PAMPURI SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

MARTINA 2000
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
MARTINA 2000
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SANTA CHIARA
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
ASSISTIAMO TE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE A R. L.
G.H.C. GLOBAL
HEALTH CARE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.
NUOVA LUCE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.
POLO
D'INNOVAZIONE
SOCIALE - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS

2280200714

5000960723

4546880750

2673320731

3806080713

7636760725

3767350717

1754570735

1754570735

Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E
Comportamentale
Ai Soggetti Affetti
Da Demenza (art.
60 TER Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

Ai Soggetti Affetti
Da Demenza (art.
60 TER Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

3120

25

20

12000

12000

12000

12000

1768

10000

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

SAN MARCO IN LAMIS

GROTTAGLIE

NARDO'

MASSAFRA

FOGGIA

ALTAMURA

SAN SEVERO

MARTINA FRANCA

MARTINA FRANCA

San Nicandro Garganico

San Giorgio Ionico

Nardò

Palagiano

Foggia

Gravina in Puglia

San Severo

Crispiano

Martina Franca

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

19

r_puglia/AOO_146/PROT/07082020/0039210

r_puglia/AOO_146/PROT/07082020/0039205

r_puglia/AOO_146/PROT/07082020/0039199

r_puglia/AOO_146/PROT/07082020/0039198

r_puglia/AOO_146/PROT/06082020/0039098

r_puglia/AOO_146/PROT/06082020/0039093

r_puglia/AOO_146/PROT/06082020/0039092

r_puglia/AOO_146/PROT/06082020/0039090

r_puglia/AOO_146/PROT/06082020/0039089

16/10/2020

06/10/2020

28/10/2020

16/10/2020

15/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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SORGENTE S.R.L.
SANITA' SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SANITA' SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

4TPQXFTS

GF31CZQ1

A6Y1TS1V

BXHQ9VNU

ELDERCARE DI
LUIGI VITALI

SORGENTE S.R.L.

DYM7SU9X

5PS85C67

2QALS13U

4R80HTSN

STARBENE S.R.L.
SANITA' SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

DOMUS - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
TEMENOS SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE A
RESPONSABILITA'LI
MITATA
SERVIZI MULTIPLI
INTEGRATI
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE IN SIGLA
S.M.I. SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

0YVTKPEQ

J4WTSSP5

VTLLGU79M31D862D

3904950718

3904950718

4083390759

4083390759

4837170721

4297110720

5000960723

3904950718

6724940728

20

Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

10712

12000

5876

12000

12000

12000

4000

12000

30

Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)

Cancellata

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Cancellata

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

CASARANO

BARLETTA

TAVOLIERE MERIDIONALE

GAGLIANO DEL CAPO

GAGLIANO DEL CAPO

CORATO

TRANI

MANDURIA

TAVOLIERE MERIDIONALE

BARI

Matino

Barletta

San Ferdinando di Puglia

Ugento

Ugento

Terlizzi

Bisceglie

Manduria

San Ferdinando di Puglia

Bari

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

20

r_puglia/AOO_146/PROT/24082020/0039677

r_puglia/AOO_146/PROT/24082020/0039675

r_puglia/AOO_146/PROT/24082020/0039673

r_puglia/AOO_146/PROT/24082020/0039671

r_puglia/AOO_146/PROT/24082020/0039670

r_puglia/AOO_146/PROT/24082020/0039669

r_puglia/AOO_146/PROT/24082020/0039668

r_puglia/AOO_146/PROT/07082020/0039215

r_puglia/AOO_146/PROT/07082020/0039214

r_puglia/AOO_146/PROT/07082020/0039211

02/09/2021

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

02/08/2021

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

06/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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VTLLGU79M31D862D

VTLLGU79M31D862D

VTLLGU79M31D862D

VTLLGU79M31D862D

ELDERCARE DI
LUIGI VITALI

ELDERCARE DI
LUIGI VITALI

ELDERCARE DI
LUIGI VITALI

ELDERCARE DI
LUIGI VITALI

Società Cooperativa
Sociale Onlus
ERIDANO

3XJV1HFB

SMF84VD5

7C5CBJRD

CPA4GJ82

D1NEW7NT

2125540746

VTLLGU79M31D862D

ELDERCARE DI
LUIGI VITALI

1XVVHKE2

7JXN382L

4859100754

P1UAYFYP

S1LQ5XGR

VTLLGU79M31D862D

ELDERCARE DI
LUIGI VITALI

F9Y0L9K4

VTLLGU79M31D862D

VTLLGU79M31D862D

ELDERCARE DI
LUIGI VITALI

H23URZTR

ELDERCARE DI
LUIGI VITALI
TRE PETALI
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

VTLLGU79M31D862D

ELDERCARE DI
LUIGI VITALI

6XQEJKGC

2441130743

L'INFINITO RAGGIO
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS

Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
15

12000

12000

11232

3744

7488

3744

12000

12000

12000

12000

30

Ammessa

Cancellata

Cancellata

Cancellata

Cancellata

Cancellata

Ammessa

Ammessa

Cancellata

Cancellata

Cancellata

Ammessa

BRINDISI

GALATINA

GALATINA

MARTANO

LECCE

LECCE

NARDO'

NARDO'

CASARANO

POGGIARDO

POGGIARDO

FRANCAVILLA FONTANA

Brindisi

Aradeo

Aradeo

Calimera

Lecce

Lecce

Nardò

Galatone

Matino

Poggiardo

Poggiardo

Ceglie Messapica

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

21

r_puglia/AOO_146/PROT/25082020/0039743

r_puglia/AOO_146/PROT/24082020/0039691

r_puglia/AOO_146/PROT/24082020/0039690

r_puglia/AOO_146/PROT/24082020/0039689

r_puglia/AOO_146/PROT/24082020/0039688

r_puglia/AOO_146/PROT/24082020/0039687

r_puglia/AOO_146/PROT/24082020/0039686

r_puglia/AOO_146/PROT/24082020/0039685

r_puglia/AOO_146/PROT/24082020/0039684

r_puglia/AOO_146/PROT/24082020/0039683

r_puglia/AOO_146/PROT/24082020/0039681

r_puglia/AOO_146/PROT/24082020/0039678

06/10/2020

02/09/2021

02/09/2021

02/09/2021

02/09/2021

08/09/2021

16/10/2020

16/10/2020

02/09/2021

02/09/2021

14/09/2021

15/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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4NBM5Q50

N9KE82LQ

S8VEYCN5

6CLPU4XS

4XTAUXD8

V17SVTTW

SBBVT1U2

X7SGLV7X

L8Y37N6L

COOPERATIVA
SOCIALE IGEA A R.L.
ONLUS
SAN GIOVANNI DI
DIO - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE SANITARIA
E DI SERVIZI
INTEGRATI PER
AZIONI
SAN GIOVANNI DI
DIO - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE SANITARIA
E DI SERVIZI
INTEGRATI PER
AZIONI
SAN GIOVANNI DI
DIO - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE SANITARIA

STARBENE S.R.L.
G.H.C. GLOBAL
HEALTH CARE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.
"ORIZZONTI
NUOVI" SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.
"ORIZZONTI
NUOVI" SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.

Società Cooperativa
Sociale Onlus
ERIDANO

2244320715

2244320715

2244320715

4145400711

2969420757

2969420757

3806080713

6724940728

2125540746

9000

Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

12000

12000

12000

5620

6000

10656

30

7

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E
Comportamentale
Ai Soggetti Affetti
Da Demenza (art.
60 TER Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

CERIGNOLA

MANFREDONIA

MANFREDONIA

SAN SEVERO

CASARANO

CASARANO

LUCERA

BARI

MESAGNE

Cerignola

Manfredonia

Manfredonia

Apricena

Casarano

Casarano

Lucera

Bari

Cellino San Marco

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

22

r_puglia/AOO_146/PROT/25082020/0039759

r_puglia/AOO_146/PROT/25082020/0039758

r_puglia/AOO_146/PROT/25082020/0039757

r_puglia/AOO_146/PROT/25082020/0039756

r_puglia/AOO_146/PROT/25082020/0039755

r_puglia/AOO_146/PROT/25082020/0039754

r_puglia/AOO_146/PROT/25082020/0039750

r_puglia/AOO_146/PROT/25082020/0039747

r_puglia/AOO_146/PROT/25082020/0039746

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

15/10/2020

15/10/2020

15/10/2020

06/10/2020

06/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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3457100729

4614790758

REGINA DELLA
PACE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

C9GKMX9L

GGLQ3RKR

4753020728

2244320715

2244320715

6323750726

NNRCNPFR

LAVORO E
SICUREZZA S.R.L
SAN GIOVANNI DI
DIO - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE SANITARIA
E DI SERVIZI
INTEGRATI PER
AZIONI
SAN GIOVANNI DI
DIO - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE SANITARIA
E DI SERVIZI
INTEGRATI PER
AZIONI

3806080713

2260890732

SOLIDARIETA' SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
OCCUPAZIONE E
SOLIDARIETA' TIPO
A SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

RSN1J9Z1

P8RVR7FA

KAZG9SQR

162MX27M

HGT498LH

ADAM SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
G.H.C. GLOBAL
HEALTH CARE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.

E DI SERVIZI
INTEGRATI PER
AZIONI

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E
Comportamentale
Ai Soggetti Affetti
Da Demenza (art.
22

12000

20

12000

11050

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)

12000

2304

12000

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

GALLIPOLI

BARI

LECCE

FOGGIA

PUTIGNANO

MOLFETTA

FRANCAVILLA FONTANA

GINOSA

Tuglie

Bari

Lecce

Foggia

Putignano

Giovinazzo

Carovigno

Laterza

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

23

r_puglia/AOO_146/PROT/26082020/0039828

r_puglia/AOO_146/PROT/26082020/0039827

r_puglia/AOO_146/PROT/26082020/0039826

r_puglia/AOO_146/PROT/26082020/0039824

r_puglia/AOO_146/PROT/26082020/0039821

r_puglia/AOO_146/PROT/26082020/0039817

r_puglia/AOO_146/PROT/26082020/0039816

r_puglia/AOO_146/PROT/25082020/0039760

02/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

15/10/2020

16/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-
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Q3AKPSSA

P7FT8U0U

3HCGJ9NN

D4U6WEAQ

333TJACJ

GU3RL8JC

T9W9MAQ2

MY6KSRPP

UNO TRA NOI
COOPERATIVA
SOCIALE
SAN GIOVANNI DI
DIO - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE SANITARIA
E DI SERVIZI
INTEGRATI PER
AZIONI
CHARISMA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE O.N.L.U.S.

ADAM SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SERVIZI MULTIPLI
INTEGRATI
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE IN SIGLA
S.M.I. SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
CHARISMA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE O.N.L.U.S.

OCCUPAZIONE E
SOLIDARIETA' TIPO
A SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SOLIDARIETA' &
LAVORO SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

8052350728

2244320715

4132050727

8052350728

4837170721

2260890732

3104720721

3457100729

6000

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

30

11240

5616

Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

12000

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)

12000

12000

8814

Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

60 TER Reg. R.
n.4/2007)

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Cancellata

Ammessa

Ammessa

Ammessa

MOLFETTA

TROIA

TRANI

MOLFETTA

BARI

GINOSA

TRIGGIANO

BARI

Giovinazzo

Troia

Bisceglie

Molfetta

Bari

Laterza

Adelfia

Bari

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

24

r_puglia/AOO_146/PROT/27082020/0039888

r_puglia/AOO_146/PROT/27082020/0039887

r_puglia/AOO_146/PROT/27082020/0039882

r_puglia/AOO_146/PROT/27082020/0039881

r_puglia/AOO_146/PROT/27082020/0039879

r_puglia/AOO_146/PROT/26082020/0039831

r_puglia/AOO_146/PROT/26082020/0039830

r_puglia/AOO_146/PROT/26082020/0039829

16/10/2020

16/10/2020

08/10/2020

16/10/2020

03/08/2021

16/10/2020

16/10/2020

07/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-
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3122040714

COOPERATIVA
SOCIALE KERES ONLUS

GIRASOLE SRL

GIRASOLE SRL
SAN GIOVANNI DI
DIO - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE SANITARIA
E DI SERVIZI
INTEGRATI PER
AZIONI
SAN GIOVANNI DI
DIO - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE SANITARIA
E DI SERVIZI
INTEGRATI PER
AZIONI

PB3X3R1P

S08JQFX9

TYVKNXA4

VS5TSVYT

4W2ACA79

2244320715

2244320715

3961680711

3961680711

4753020728

NMNS31Q4

BXBTEGVT

3122040714

3767350717

1536900747

COOPERATIVA
SOCIALE KERES ONLUS
SOLIDARIETA' SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

PJNXM8V1

SLYYKHLW

LAVORO E
PROGRESSO 93
SOC. COOP.
SOCIALE ONLUS
SANTA CHIARA
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

30

10452

9880

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)

30

12000

30

12000

12000

12000

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E
Comportamentale
Ai Soggetti Affetti
Da Demenza (art.
60 TER Reg. R.
n.4/2007)

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

PUTIGNANO

LUCERA

MANFREDONIA

MANFREDONIA

LUCERA

LECCE

LUCERA

VICO DEL GARGANO

MESAGNE

Putignano

Lucera

Manfredonia

Manfredonia

Lucera

Lecce

Lucera

Vico del Gargano

Cellino San Marco

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

25

r_puglia/AOO_146/PROT/27082020/0039900

r_puglia/AOO_146/PROT/27082020/0039899

r_puglia/AOO_146/PROT/27082020/0039896

r_puglia/AOO_146/PROT/27082020/0039895

r_puglia/AOO_146/PROT/27082020/0039893

r_puglia/AOO_146/PROT/27082020/0039892

r_puglia/AOO_146/PROT/27082020/0039891

r_puglia/AOO_146/PROT/27082020/0039890

r_puglia/AOO_146/PROT/27082020/0039889

16/10/2020

16/10/2020

08/10/2020

15/10/2020

16/10/2020

06/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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SAN GIORGIO S.R.L.

SAN GIORGIO S.R.L.

GAIA S.R.L.

YR6B4VQF

RC946PFM

COOPERATIVA
SOCIALE IGEA A R.L.
ONLUS
ANTIANUS
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
ANTIANUS
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
CHARISMA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE O.N.L.U.S.
REGINA DELLA
PACE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
RICOMINCIARE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

4A374VXQ

RUM03YZR

MG2KWSYG

HBJ4Q398

P8X7A3EM

7RTV1UC8

T8NXG8MQ

UQV4TSS3

SOLIDARIETA' SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

7078970725

4201930759

4201930759

6420760727

4614790758

8052350728

3509490755

3509490755

4145400711

4753020728

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E
Comportamentale
Ai Soggetti Affetti
Da Demenza (art.
60 TER Reg. R.
n.4/2007)

Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)

30

12000

12000

12000

12000

5616

12000

12000

12000

30

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

BARI

GAGLIANO DEL CAPO

GAGLIANO DEL CAPO

FRANCAVILLA FONTANA

NARDO'

BARLETTA

NARDO'

NARDO'

SAN MARCO IN LAMIS

CORATO

Bari

Gagliano del Capo

Gagliano del Capo

Carovigno

Galatone

Barletta

Nardò

Galatone

San Nicandro Garganico

Corato

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

26

r_puglia/AOO_146/PROT/28082020/0039967

r_puglia/AOO_146/PROT/28082020/0039966

r_puglia/AOO_146/PROT/28082020/0039963

r_puglia/AOO_146/PROT/28082020/0039962

r_puglia/AOO_146/PROT/28082020/0039961

r_puglia/AOO_146/PROT/27082020/0039911

r_puglia/AOO_146/PROT/27082020/0039906

r_puglia/AOO_146/PROT/27082020/0039905

r_puglia/AOO_146/PROT/27082020/0039902

r_puglia/AOO_146/PROT/27082020/0039901

08/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

06/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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T3BM713G

Q7VCKX9L

J98TCW5G

CKTQAJCY

R1JL8YLN

P3QRRL7N

GHBJGHNS

XLPTGDBR

K2RES4RY

KHJS8EPV

2SN28467

18PVM0L9

3640390724

7516640724

LOLEK SOC. COOP.
SOCIALE

7516640724

3686310719

7681010729

4614790758

3961680711

1898690746

1898690746

2733940734

3767350717

3767350717

LOLEK SOC. COOP.
SOCIALE
IL CASTORO
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

GIRASOLE SRL
REGINA DELLA
PACE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SAN FRANCESCO SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE"
L'ABBRACCIO SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

ZEFIRO - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE SAN
BERNARDO
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE SAN
BERNARDO

SANTA CHIARA
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SANTA CHIARA
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
30

2340

10

30

12000

12000

12000

12000

7592

12000

7488

10908

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

PUTIGNANO

CORATO

PUTIGNANO

CERIGNOLA

BITONTO

GALLIPOLI

MANFREDONIA

FRANCAVILLA FONTANA

CONVERSANO

TARANTO

LUCERA

CERIGNOLA

Locorotondo

Corato

Locorotondo

Cerignola

Palo del Colle

Tuglie

Manfredonia

Francavilla Fontana

Conversano

Taranto

Lucera

Cerignola

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

27

r_puglia/AOO_146/PROT/01092020/0040101

r_puglia/AOO_146/PROT/01092020/0040098

r_puglia/AOO_146/PROT/01092020/0040097

r_puglia/AOO_146/PROT/01092020/0040089

r_puglia/AOO_146/PROT/31082020/0040026

r_puglia/AOO_146/PROT/31082020/0040019

r_puglia/AOO_146/PROT/31082020/0040015

r_puglia/AOO_146/PROT/31082020/0040014

r_puglia/AOO_146/PROT/31082020/0040008

r_puglia/AOO_146/PROT/31082020/0040007

r_puglia/AOO_146/PROT/28082020/0039970

r_puglia/AOO_146/PROT/28082020/0039969

16/10/2020

16/10/2020

08/10/2020

06/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

15/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

15/10/2020

16/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2244320715

3469180727

ANTHROPOS SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

WD1M5HLV

4753020728

3457100729

1MWW83SP

JL5JMT4L

89XBQ78R

U1HAJBEG

7938040727

3457100729

4837170721

PRAGMA SOCIETA'
A RESPONSABILITA'
LIMITATA
OCCUPAZIONE E
SOLIDARIETA' TIPO
A SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SOLIDARIETA' SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SAN GIOVANNI DI
DIO - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE SANITARIA
E DI SERVIZI
INTEGRATI PER
AZIONI

A1NPGTEU

TUA27X7E

SERVIZI MULTIPLI
INTEGRATI
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE IN SIGLA
S.M.I. SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
OCCUPAZIONE E
SOLIDARIETA' TIPO
A SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E
Comportamentale
Ai Soggetti Affetti
Da Demenza (art.
60 TER Reg. R.
n.4/2007)

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)

Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

n.4/2007)

30

10452

30

8164

30

10776

6500

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

MOLFETTA

TROIA

GRUMO APPULA

MOLA DI BARI

BARI

MOLA DI BARI

GIOIA DEL COLLE

Giovinazzo

Troia

Binetto

Mola di Bari

Bari

Mola di Bari

Gioia del Colle

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

28

r_puglia/AOO_146/PROT/01092020/0040130

r_puglia/AOO_146/PROT/01092020/0040128

r_puglia/AOO_146/PROT/01092020/0040127

r_puglia/AOO_146/PROT/01092020/0040118

r_puglia/AOO_146/PROT/01092020/0040117

r_puglia/AOO_146/PROT/01092020/0040116

r_puglia/AOO_146/PROT/01092020/0040107

15/10/2020

16/10/2020

06/10/2020

16/10/2020

06/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

-

-

-

-

-

-

-
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SAN GIORGIO S.R.L.
LA SOLIDARIETA'
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

SAN GIORGIO S.R.L.

SAN GIORGIO S.R.L.
NUOVA LUCE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.
LA SOLIDARIETA'
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

LTMVF8NR

QMV6LTT2

S2E5XCUU

FGF7B7CS

60UV3JVP

PX6R3UUT

ZWSQ3FAK

LKXBDSSW

SAN GIORGIO S.R.L.
ALIMA
SOCIETA'COOPERA
TIVA SOCIALE ONLUS
EMMANUEL
SERVIZI SANITARI
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

SAN GIORGIO S.R.L.

PW8ENGX2

YEFCP5TS

SAN GIORGIO S.R.L.

RZ6NRFB9

4657580751

2873540732

4201930759

1727760736

2673320731

4201930759

4201930759

1727760736

4201930759

4201930759

4201930759

12000

12000

Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)

12000

12000

15

12000

12000

12000

12000

12000

12000

Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

LECCE

GINOSA

POGGIARDO

TARANTO

MASSAFRA

GALLIPOLI

MAGLIE

TARANTO

CAMPI SALENTINA

NARDO'

CASARANO

Lecce

Ginosa

Poggiardo

Taranto

Mottola

Gallipoli

Maglie

Taranto

Veglie

Nardò

Matino

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

29

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040228

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040227

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040226

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040225

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040224

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040223

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040219

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040218

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040214

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040210

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040206

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

06/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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QN0LVYBJ

XEJTY81F

Y58XP1ZG

4SX9MQ7P

8T13KMYR

ACCMXTBJ

7AHNEFKG

97HTQDW6

ARRWRJTT

VILLA ANITA S.R.L.

EMMANUEL
SERVIZI SANITARI
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
EMMANUEL
SERVIZI SANITARI
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
EMMANUEL
SERVIZI SANITARI
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
EMMANUEL
SERVIZI SANITARI
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SERVIZI MULTIPLI
INTEGRATI
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE IN SIGLA
S.M.I. SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
EMMANUEL
SERVIZI SANITARI
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
NUOVA LUCE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.
NUOVA LUCE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.

7759950723

2673320731

2673320731

4657580751

4837170721

4657580751

4657580751

4657580751

4657580751

12000

11232

936

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

30

15

20

7488

12000

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E
Comportamentale
Ai Soggetti Affetti
Da Demenza (art.

12000

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

CORATO

MASSAFRA

MASSAFRA

CAMPI SALENTINA

MANFREDONIA

FRANCAVILLA FONTANA

OSTUNI

MARTANO

LECCE

Terlizzi

Statte

Massafra

Squinzano

Manfredonia

Carovigno

Ostuni

Melendugno

Lecce

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

30

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040252

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040244

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040238

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040235

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040234

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040233

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040232

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040231

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040230

02/10/2020

06/10/2020

06/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2103900748

2103900748

4201930759

4596960759

LIBERA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS

LIBERA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS

SAN GIORGIO S.R.L.

SAN GIORGIO S.R.L.

SAN GIORGIO S.R.L.

COOPERATIVA
PROFESSIONI
SOCIOSANITARIE -

L5CTCT49

5H8X6L3Q

YPR6X339

HFTN9X2Q

V1GS8SL1

A7JN280G

4201930759

4201930759

4379200753

3LCJFQKH

4379200753

2673320731

2398900759

CUU5748V

EUROITALIA S.R.L.
NUOVA LUCE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.

2673320731

FANTASYLANDIA
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
FANTASYLANDIA
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

Q22LAMFT

20LUR9QE

9FSWMFP6

NUOVA LUCE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87

Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Anziani (art.106
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)

60 TER Reg. R.
n.4/2007)

11232

12000

12000

12000

3744

12000

30

25

18

3744

20

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Cancellata

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

GALATINA

GALATINA

LECCE

MARTANO

OSTUNI

OSTUNI

CAMPI SALENTINA

CAMPI SALENTINA

GINOSA

CASARANO

MASSAFRA

Cutrofiano

Galatina

Cavallino

Martano

Ostuni

Ostuni

Veglie

Veglie

Ginosa

Casarano

Palagiano

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

31

r_puglia/AOO_146/PROT/03092020/0040365

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040262

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040261

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040260

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040259

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040258

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040257

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040256

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040255

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040254

r_puglia/AOO_146/PROT/02092020/0040253

15/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

15/10/2020

15/10/2020

10/12/2021

16/10/2020

14/10/2020

16/10/2020

06/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022
2767

9K584TJM

VSY6TSQ6

3BQP2DC6

ENR671HS

TCTN8NHL

NY753S4Q

CQKTJ5UZ

8Y19MWKH

4596960759

4596960759

COOPERATIVA
PROFESSIONI
SOCIOSANITARIE -

4596960759

4596960759

4596960759

3157090725

4596960759

4596960759

GEA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
COOPERATIVA
PROFESSIONI
SOCIOSANITARIE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
COOPERATIVA
PROFESSIONI
SOCIOSANITARIE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
COOPERATIVA
PROFESSIONI
SOCIOSANITARIE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
COOPERATIVA
PROFESSIONI
SOCIOSANITARIE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

COOPERATIVA
PROFESSIONI
SOCIOSANITARIE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
COOPERATIVA
PROFESSIONI
SOCIOSANITARIE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

1872

468

1872

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

6344

1872

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87

30

520

7488

Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)

Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)

Reg. R. n.4/2007)

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

CAMPI SALENTINA

OSTUNI

GAGLIANO DEL CAPO

GAGLIANO DEL CAPO

POGGIARDO

MODUGNO

POGGIARDO

GALATINA

Squinzano

Ostuni

Tricase

Tricase

Spongano

Modugno

Spongano

Cutrofiano

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

32

r_puglia/AOO_146/PROT/03092020/0040382

r_puglia/AOO_146/PROT/03092020/0040381

r_puglia/AOO_146/PROT/03092020/0040380

r_puglia/AOO_146/PROT/03092020/0040379

r_puglia/AOO_146/PROT/03092020/0040378

r_puglia/AOO_146/PROT/03092020/0040377

r_puglia/AOO_146/PROT/03092020/0040367

r_puglia/AOO_146/PROT/03092020/0040366

15/10/2020

15/10/2020

15/10/2020

15/10/2020

15/10/2020

16/10/2020

15/10/2020

15/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-
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6336970725

2368320731

7938040727

3455150759

CONSORZIO
SANT'ANTONIO

IL BLUE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

PRAGMA SOCIETA'
A RESPONSABILITA'
LIMITATA

UNA MANO PER TE
SOCIETA'
COOPERATIVA

SPMS7KC4

5QASF051

SE53S5NT

3M5R3N8W

1727760736

1727760736

7TZK4BDK

TU8ZM9CE

1M7JFTXG

7408000722

4596960759

4596960759

IMPRONTA ETICA
S.R.L.
LA SOLIDARIETA'
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
LA SOLIDARIETA'
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

RC8TAK0N

Y5993U3D

COOPERATIVA
PROFESSIONI
SOCIOSANITARIE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
COOPERATIVA
PROFESSIONI
SOCIOSANITARIE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87

Centro Diurno
(art.68 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E
Comportamentale
Ai Soggetti Affetti
Da Demenza (art.
60 TER Reg. R.
n.4/2007)

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

Reg. R. n.4/2007)

1872

30

30

30

12000

30

30

6448

9360

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

CASARANO

TRANI

GROTTAGLIE

TRIGGIANO

GROTTAGLIE

TARANTO

GIOIA DEL COLLE

LECCE

BRINDISI

Ruffano

Bisceglie

Carosino

Triggiano

Monteiasi

Taranto

Gioia del Colle

Lecce

Brindisi

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

33

r_puglia/AOO_146/PROT/03092020/0040418

r_puglia/AOO_146/PROT/03092020/0040408

r_puglia/AOO_146/PROT/03092020/0040405

r_puglia/AOO_146/PROT/03092020/0040402

r_puglia/AOO_146/PROT/03092020/0040399

r_puglia/AOO_146/PROT/03092020/0040397

r_puglia/AOO_146/PROT/03092020/0040393

r_puglia/AOO_146/PROT/03092020/0040386

r_puglia/AOO_146/PROT/03092020/0040384

15/10/2020

16/10/2020

15/10/2020

15/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

15/10/2020

15/10/2020

15/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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3P8MV9R2

7U9NE7ZT

BN8X0VA7

GYUXJQ1U

MDLYSWPG

L86AHZQV

NP7N24MG

EM37P3DP

Y3S4S2R5

DOMUS - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE SAN
BERNARDO
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE SAN
BERNARDO
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE SAN
BERNARDO

SVILUPPO E SALUTE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS A
R.L.
GENERAZIONE
NUOVA PER
SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA
SOCIALE- IN
FORMA
ABBREVIATA
"GENSS COOP.
SOCIALE"
LAVORO E
PROGRESSO 93
SOC. COOP.
SOCIALE ONLUS
LA SOLIDARIETA'
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
LA SOLIDARIETA'
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

SOCIALE ONLUS

1898690746

1898690746

1898690746

5000960723

1727760736

1727760736

1536900747

3825510757

7666270728

Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

Reg. R. n.4/2007)

12000

12000

12000

11232

30

2808

12000

30

3744

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

OSTUNI

MESAGNE

MESAGNE

TARANTO

TARANTO

MANDURIA

MESAGNE

CAMPI SALENTINA

MOLFETTA

Ostuni

Latiano

Latiano

Taranto

Taranto

Lizzano

Cellino San Marco

Salice Salentino

Molfetta

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

34

r_puglia/AOO_146/PROT/04092020/0040518

r_puglia/AOO_146/PROT/04092020/0040517

r_puglia/AOO_146/PROT/04092020/0040516

r_puglia/AOO_146/PROT/04092020/0040514

r_puglia/AOO_146/PROT/04092020/0040511

r_puglia/AOO_146/PROT/04092020/0040504

r_puglia/AOO_146/PROT/04092020/0040503

r_puglia/AOO_146/PROT/04092020/0040498

r_puglia/AOO_146/PROT/04092020/0040495

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

06/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

06/10/2020

16/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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4ZJ4UZGT

RFLMG7RR

SR8QCCLN

2TXPAS4P

229R7XPU

H2L1TDKV

9VQU2QP5

9RCR3GKK

RSVRMTW2

BHAA2N69

BCV45T6N

"SAN GIUSEPPE
COOPERATIVA
SOCIALE"

C.M.R. - CENTRO DI
RIABILITAZIONE
MERIDIONALE
S.R.L.
ALBA CHIARA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE E
SANITARIA A R.L.
LAVORO E
PROGRESSO 93
SOC. COOP.
SOCIALE ONLUS
LAVORO E
PROGRESSO 93
SOC. COOP.
SOCIALE ONLUS
ACTIVE HOME
CARE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
ACTIVE HOME
CARE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
LAVORO E
PROGRESSO 93
SOC. COOP.
SOCIALE ONLUS

DOMUS - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
OCCUPAZIONE E
SOLIDARIETA' TIPO
A SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
OCCUPAZIONE E
SOLIDARIETA' TIPO
A SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

887060739

1536900747

4445930755

4445930755

1536900747

1536900747

4032650717

1347690768

3457100729

3457100729

5000960723

Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
30

12000

12000

12000

12000

12000

11232

11

12000

12000

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)

9360

Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

MARTINA FRANCA

BRINDISI

NARDO'

NARDO'

OSTUNI

FRANCAVILLA FONTANA

CERIGNOLA

GIOIA DEL COLLE

PUTIGNANO

PUTIGNANO

GROTTAGLIE

Martina Franca

Brindisi

Nardò

Nardò

Fasano

Francavilla Fontana

Cerignola

Gioia del Colle

Putignano

Putignano

San Giorgio Ionico

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

35

r_puglia/AOO_146/PROT/07092020/0040618

r_puglia/AOO_146/PROT/07092020/0040617

r_puglia/AOO_146/PROT/04092020/0040542

r_puglia/AOO_146/PROT/04092020/0040541

r_puglia/AOO_146/PROT/04092020/0040540

r_puglia/AOO_146/PROT/04092020/0040538

r_puglia/AOO_146/PROT/04092020/0040537

r_puglia/AOO_146/PROT/04092020/0040530

r_puglia/AOO_146/PROT/04092020/0040526

r_puglia/AOO_146/PROT/04092020/0040525

r_puglia/AOO_146/PROT/04092020/0040524

06/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

15/10/2020

15/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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A8N4FR9V

P1KWDPX1

L1X6MMU8

NNUSSH1M

M2E0SLN6

YMB5CU6A

57SC0S17

SHHZN3MT

YPM039SR

ALBA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
SAN GIOVANNI DI
DIO - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE SANITARIA
E DI SERVIZI
INTEGRATI PER
AZIONI
COOPERATIVA
PROFESSIONI
SOCIOSANITARIE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
NUOVA LUCE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.

COOPERATIVA
SOCIALE ANGELO
AZZURRO
COOPERATIVA
PROFESSIONI
SOCIOSANITARIE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
COOPERATIVA
PROFESSIONI
SOCIOSANITARIE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
NUOVA LUCE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.

LAVORO E
PROGRESSO 93
SOC. COOP.
SOCIALE ONLUS

2673320731

4596960759

2244320715

1302440746

2673320731

4596960759

4596960759

4904090752

1536900747

11535

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)

22

25

12000

30

4576

468

Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)

11232

12000

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

GINOSA

BRINDISI

SAN MARCO IN LAMIS

MESAGNE

GINOSA

MAGLIE

CAMPI SALENTINA

GALATINA

MANDURIA

Laterza

Brindisi

San Giovanni Rotondo

Mesagne

Castellaneta

Cannole

Squinzano

Aradeo

Avetrana

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

36

r_puglia/AOO_146/PROT/07092020/0040652

r_puglia/AOO_146/PROT/07092020/0040640

r_puglia/AOO_146/PROT/07092020/0040639

r_puglia/AOO_146/PROT/07092020/0040637

r_puglia/AOO_146/PROT/07092020/0040635

r_puglia/AOO_146/PROT/07092020/0040631

r_puglia/AOO_146/PROT/07092020/0040630

r_puglia/AOO_146/PROT/07092020/0040627

r_puglia/AOO_146/PROT/07092020/0040619

08/10/2020

15/10/2020

16/10/2020

06/10/2020

08/10/2020

15/10/2020

15/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2260890732

5000960723

1302440746

6828660727

1053600761

4429280755

4429280755

ADAM SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

DOMUS - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

ALBA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

A.P.S. PENTA
GROUP

AUXILIUM SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

CIEMME NAUTICA
S.R.L.

CIEMME NAUTICA
S.R.L.

HL3KWYLB

FSSV2UH1

45QBQHR6

X6QNV34S

0SBUFEFV

4H3TDWD8

GBW5B7P3

3862100710

7721330723

7721330723

2244320715

QT75RSG5

BN8FK2V7

DECVQVV9

ABS07C2L

BIANCAMANO
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
BIANCAMANO
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SANTA CHIARA
CLARISSA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SAN GIOVANNI DI
DIO - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE SANITARIA
E DI SERVIZI
INTEGRATI PER
AZIONI
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

1872

780

8350

6000

30

12000

30

9048

12000

6000

11233

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

GAGLIANO DEL CAPO

POGGIARDO

LECCE

ALTAMURA

MESAGNE

MANDURIA

GINOSA

SAN SEVERO

SAN SEVERO

MOLFETTA

ALTAMURA

Tricase

Poggiardo

Lecce

Altamura

Mesagne

Manduria

Laterza

San Severo

San Severo

Molfetta

Altamura

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

37

r_puglia/AOO_146/PROT/08092020/0040775

r_puglia/AOO_146/PROT/08092020/0040774

r_puglia/AOO_146/PROT/08092020/0040766

r_puglia/AOO_146/PROT/08092020/0040763

r_puglia/AOO_146/PROT/08092020/0040758

r_puglia/AOO_146/PROT/08092020/0040756

r_puglia/AOO_146/PROT/07092020/0040666

r_puglia/AOO_146/PROT/07092020/0040665

r_puglia/AOO_146/PROT/07092020/0040662

r_puglia/AOO_146/PROT/07092020/0040660

r_puglia/AOO_146/PROT/07092020/0040654

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

06/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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B1XUF7JK

UW53MPV9

YXHKP24R

PKSRWR86

BKSVHDSQ

91025220749

6358320726

90028190719

2332360730

5000960723

5000960723

DOMUS - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

BH2TSD7R

Y9BW86MM

2075210746

MADRE TERESA
S.R.L.

ZLVK5TLS

DOMUS - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
COOPERATIVA
SOCIALE PAM
SERVICE SOCIETA'
COOPERATIVA
REVEILLE SOCIETA'
SPORTIVA
DILETTANTISTICA A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
PROMOZIONE
SOCIALE E
SOLIDARIETA' SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE A
MUTUALITA'
PREVALENTE DI
PRODUZIONE E
LAVORO
Associazione
Italiana Persone
Down Brindisi Centro Diurno
"Dante Cappello"

5000960723

DOMUS - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

30

15

20

30

Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)

Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)

12000

12000

30

9464

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E
Comportamentale
Ai Soggetti Affetti
Da Demenza (art.
60 TER Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

BRINDISI

TRANI

CERIGNOLA

TARANTO

GROTTAGLIE

MASSAFRA

FRANCAVILLA FONTANA

TARANTO

Brindisi

Trani

Orta Nova

Taranto

San Giorgio Ionico

Massafra

Villa Castelli

Taranto

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

38

r_puglia/AOO_146/PROT/14092020/0041208

r_puglia/AOO_146/PROT/11092020/0041132

r_puglia/AOO_146/PROT/10092020/0041005

r_puglia/AOO_146/PROT/08092020/0040789

r_puglia/AOO_146/PROT/08092020/0040787

r_puglia/AOO_146/PROT/08092020/0040784

r_puglia/AOO_146/PROT/08092020/0040780

r_puglia/AOO_146/PROT/08092020/0040778

06/10/2020

15/10/2020

15/10/2020

06/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

08/10/2020

16/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-
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L1UF9RQT

AHWVWF1K

78V3J1SU

TPW3RV3X

T4PECKLH

GW5MRDHD

WNPF53BJ

4HV0CRE4

5U7R3YXG

"MEDIASAN S.R.L."

EVR16L3A

AUXILIUM SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
ACCA MUTA
SOCIETA'
COOPERATIVA DI
SOLIDARIETA'
SOCIALE

LE ALI DELLA VITA
S.R.L.
SEMPLIFICATA
MAGNA GRECIA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE O.N.L.U.S.

ASSOCIAZIONE
ONLUS LA
FONTANELLA
C.I.S.S.
COOPERATIVA
SOCIALE
INTERVENTI E
SERVIZI SOCIOSANITARI
C.I.S.S.
COOPERATIVA
SOCIALE
INTERVENTI E
SERVIZI SOCIOSANITARI
ACADEMY SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE ETS ONLUS

CASA CENTRO
DIOCESANO
INTEGRAZIONE
SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

2849860735

1053600761

2275070734

2443360744

3170310738

1949780751

1949780751

90006910740

4803400722

6689150727

12000

Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)

Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)

30

20

4550

9360

20

3744

12000

30

Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
30

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

MANDURIA

LECCE

TARANTO

FRANCAVILLA FONTANA

TARANTO

GAGLIANO DEL CAPO

GAGLIANO DEL CAPO

OSTUNI

TRIGGIANO

MOLFETTA

Fragagnano

Lecce

Taranto

Carovigno

Taranto

Tricase

Tricase

Fasano

Triggiano

Giovinazzo

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

39

r_puglia/AOO_146/PROT/17092020/0041487

r_puglia/AOO_146/PROT/17092020/0041486

r_puglia/AOO_146/PROT/17092020/0041485

r_puglia/AOO_146/PROT/16092020/0041416

r_puglia/AOO_146/PROT/16092020/0041415

r_puglia/AOO_146/PROT/16092020/0041414

r_puglia/AOO_146/PROT/16092020/0041413

r_puglia/AOO_146/PROT/16092020/0041399

r_puglia/AOO_146/PROT/16092020/0041395

r_puglia/AOO_146/PROT/14092020/0041210

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

08/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

06/10/2020

15/10/2020

06/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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AZN6F6J8

TCS5JMSY

7Y64NLHJ

AANWA3FT

AMM84XV4

LJZ6LL7N

KHRRFN7R

DL73168P

PPBX83T8

1898690746

3122040714

COOPERATIVA
SOCIALE KERES ONLUS

1949780751

1898690746

1898690746

1898690746

1053600761

1949780751

2275070734

AUXILIUM SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE SAN
BERNARDO
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE SAN
BERNARDO
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE SAN
BERNARDO
C.I.S.S.
COOPERATIVA
SOCIALE
INTERVENTI E
SERVIZI SOCIOSANITARI
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE SAN
BERNARDO

MAGNA GRECIA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE O.N.L.U.S.
C.I.S.S.
COOPERATIVA
SOCIALE
INTERVENTI E
SERVIZI SOCIOSANITARI

Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E
Comportamentale
Ai Soggetti Affetti
Da Demenza (art.
60 TER Reg. R.
n.4/2007)

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)

Centro Diurno
(art.68 Reg. R.
n.4/2007)

30

20

7788

2766

7592

4150

12000

8880

30

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

LUCERA

CAMPI SALENTINA

MAGLIE

GROTTAGLIE

CONVERSANO

GROTTAGLIE

BITONTO

MAGLIE

TARANTO

Lucera

Squinzano

Scorrano

Grottaglie

Conversano

Grottaglie

Bitonto

Scorrano

Taranto

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

40

r_puglia/AOO_146/PROT/17092020/0041500

r_puglia/AOO_146/PROT/17092020/0041499

r_puglia/AOO_146/PROT/17092020/0041498

r_puglia/AOO_146/PROT/17092020/0041497

r_puglia/AOO_146/PROT/17092020/0041496

r_puglia/AOO_146/PROT/17092020/0041495

r_puglia/AOO_146/PROT/17092020/0041491

r_puglia/AOO_146/PROT/17092020/0041490

r_puglia/AOO_146/PROT/17092020/0041488

02/10/2020

08/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CL3G4N4S

4MYHNF7Y

MF4QPTVR

R6YS9WU6

KQ94P747

17U73J5B

WJX4W3J0

GT64LNEE

RSUNBSWQ

3265200729

1186650774

LAETITIA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

4032650717

5022780729

IL SORRISO
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

5022780729

91057700741

Centro Diurno per
Anziani Nuovaria
IL SORRISO
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
ALBA CHIARA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE E
SANITARIA A R.L.

3265200729

3265200729

3265200729

COOPERATIVA DI
ACCOGLIENZA SAN
SEBASTIANO
SOCIETA'
COOPERATIVA SO
CIALE
COOPERATIVA DI
ACCOGLIENZA SAN
SEBASTIANO
SOCIETA'
COOPERATIVA SO
CIALE
COOPERATIVA DI
ACCOGLIENZA SAN
SEBASTIANO
SOCIETA'
COOPERATIVA SO
CIALE
COOPERATIVA DI
ACCOGLIENZA SAN
SEBASTIANO
SOCIETA'
COOPERATIVA SO
CIALE
25

Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)

Centro Diurno
(art.68 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

18

11232

4680

30

1872

30

12000

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

Centro Sociale
Polivalente Per
Anziani (art.106
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

12000

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

CANOSA DI PUGLIA

CERIGNOLA

CANOSA DI PUGLIA

FRANCAVILLA FONTANA

ALTAMURA

BITONTO

BITONTO

ALTAMURA

BITONTO

Canosa di Puglia

Cerignola

Canosa di Puglia

Francavilla Fontana

Poggiorsini

Palo del Colle

Palo del Colle

Gravina in Puglia

Palo del Colle

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

41

r_puglia/AOO_146/PROT/18092020/0041587

r_puglia/AOO_146/PROT/18092020/0041585

r_puglia/AOO_146/PROT/18092020/0041583

r_puglia/AOO_146/PROT/18092020/0041521

r_puglia/AOO_146/PROT/17092020/0041519

r_puglia/AOO_146/PROT/17092020/0041506

r_puglia/AOO_146/PROT/17092020/0041505

r_puglia/AOO_146/PROT/17092020/0041504

r_puglia/AOO_146/PROT/17092020/0041503

16/10/2020

15/10/2020

05/08/2021

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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RNFYGHQ6

SQNRAYXD

ML8XQRAW

78BMBU7C

VRUYCFTC

16E2R9H8

G0DS3KFP

SORGENTE S.R.L.

4083390759

5243340725

5243340725

5022780729

3862100710

3862100710

3862100710

80005610722

QSSQMFK6

M3WH67K1

3322430723

CON NOI SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

JH7UX7QR

AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA
PERSONA "MONTE
DEI POVERI"
SANTA CHIARA
CLARISSA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SANTA CHIARA
CLARISSA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SANTA CHIARA
CLARISSA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
IL SORRISO
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
COOPERATIVA
SOCIALE RUAH SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE A
RESPONSA BILITA'
LIMITATA
COOPERATIVA
SOCIALE RUAH SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE A
RESPONSA BILITA'
LIMITATA

2275070734

MAGNA GRECIA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE O.N.L.U.S.

30

30

30

Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)

Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E

26

11232

12000

12000

20

7488

12000

Centro Diurno
(art.68 Reg. R.
n.4/2007)

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

GALLIPOLI

BARI

MOLA DI BARI

CANOSA DI PUGLIA

BARLETTA

SAN MARCO IN LAMIS

MANFREDONIA

MOLA DI BARI

ALTAMURA

TARANTO

Racale

Bari

Rutigliano

Canosa di Puglia

Barletta

San Giovanni Rotondo

Manfredonia

Rutigliano

Santeramo in Colle

Taranto

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

42

r_puglia/AOO_146/PROT/21092020/0041677

r_puglia/AOO_146/PROT/19092020/0041659

r_puglia/AOO_146/PROT/19092020/0041658

r_puglia/AOO_146/PROT/18092020/0041605

r_puglia/AOO_146/PROT/18092020/0041604

r_puglia/AOO_146/PROT/18092020/0041603

r_puglia/AOO_146/PROT/18092020/0041602

r_puglia/AOO_146/PROT/18092020/0041595

r_puglia/AOO_146/PROT/18092020/0041592

r_puglia/AOO_146/PROT/18092020/0041588

08/10/2020

06/10/2020

06/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

15/10/2020

16/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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3PSHMAU5

9RRAFS03

SWUBN93T

LFNF44A4

D7K3U8C2

AQ4Z4272

V9SX4NBF

RJAWZRNX

1949780751

3256320718

SOCIALSERVICE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

3806080713

7408770720

2244320715

2531810741

6428030727

2244320715

NEMESIS SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
G.H.C. GLOBAL
HEALTH CARE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.
C.I.S.S.
COOPERATIVA
SOCIALE
INTERVENTI E
SERVIZI SOCIOSANITARI

INNOTEC SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
TUTTI PER UNO
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SAN GIOVANNI DI
DIO - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE SANITARIA
E DI SERVIZI
INTEGRATI PER
AZIONI

SAN GIOVANNI DI
DIO - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE SANITARIA
E DI SERVIZI
INTEGRATI PER
AZIONI

30

20

1920

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)

20

30

5616

12000

30

Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)

Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

Comportamentale
Ai Soggetti Affetti
Da Demenza (art.
60 TER Reg. R.
n.4/2007)

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

CERIGNOLA

GAGLIANO DEL CAPO

OSTUNI

TRIGGIANO

TROIA

BRINDISI

GRUMO APPULA

FRANCAVILLA FONTANA

Orta Nova

Tricase

Ostuni

Adelfia

Troia

Brindisi

Grumo Appula

Oria

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
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DIPARTIMENTO WELFARE
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r_puglia/AOO_146/PROT/21092020/0041705

r_puglia/AOO_146/PROT/21092020/0041704

r_puglia/AOO_146/PROT/21092020/0041703

r_puglia/AOO_146/PROT/21092020/0041700

r_puglia/AOO_146/PROT/21092020/0041688

r_puglia/AOO_146/PROT/21092020/0041686

r_puglia/AOO_146/PROT/21092020/0041683

r_puglia/AOO_146/PROT/21092020/0041679

16/10/2020

15/10/2020

15/10/2020

15/10/2020

06/10/2020

15/10/2020

16/10/2020

06/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-
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T4PD9PWB

TQBKERSP

LTKTZWRF

PZC3UGSD

Y9S3A9VJ

A82NMVLL

V9JPC2GK

1TKYVCXE

EFLUB1RD

A4H543MV

PX7QG0HW

AMICI SOCIETA'
COOPERATIVA
AGRICOLA
COOPERATIVA
SOCIALE PAM
SERVICE SOCIETA'
COOPERATIVA

BIANCAMANO
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
PROVINCIA
NATIVITA' DELLA
BEATA MARIA
VERGINE-ORDINE
S.TRINITA'

SAN RICCARDO
PAMPURI SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SAN RICCARDO
PAMPURI SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SAN RICCARDO
PAMPURI SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SAN RICCARDO
PAMPURI SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SAN RICCARDO
PAMPURI SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SAN RICCARDO
PAMPURI SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SAN RICCARDO
PAMPURI SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

2332360730

837410737

1257980639

7721330723

2280200714

2280200714

2280200714

2280200714

2280200714

2280200714

2280200714

Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)

11088

23

15

20

13

8060

8580

6136

3952

3744

11960

Ammessa

Cancellata

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

MANDURIA

GROTTAGLIE

ANDRIA

ALTAMURA

TROIA

SAN MARCO IN LAMIS

FOGGIA

LUCERA

FOGGIA

TROIA

TROIA

Maruggio

Grottaglie

Andria

Santeramo in Colle

Troia

San Nicandro Garganico

Foggia

Volturino

Foggia

Troia

Troia

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

44

r_puglia/AOO_146/PROT/22092020/0041780

r_puglia/AOO_146/PROT/22092020/0041776

r_puglia/AOO_146/PROT/22092020/0041775

r_puglia/AOO_146/PROT/22092020/0041760

r_puglia/AOO_146/PROT/21092020/0041712

r_puglia/AOO_146/PROT/21092020/0041711

r_puglia/AOO_146/PROT/21092020/0041710

r_puglia/AOO_146/PROT/21092020/0041709

r_puglia/AOO_146/PROT/21092020/0041708

r_puglia/AOO_146/PROT/21092020/0041707

r_puglia/AOO_146/PROT/21092020/0041706

16/10/2020

08/09/2021

16/10/2020

16/10/2020

06/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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3176490716

OASI SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

5QXLUMRC

GPVHU6JW

4DP9SW4E

6UBX2K1S

ISTITUTO SANTA
CHIARA SRL
COOPERATIVA DI
ACCOGLIENZA SAN
SEBASTIANO
SOCIETA'
COOPERATIVA SO
CIALE
Centro Diurno
Socio-Educativo E
Riabilitativo “IL
VOLO”

3625370758

ISTITUTO SANTA
CHIARA SRL

F36D3THU

2439750726

3265200729

3625370758

1915030744

1915030744

2531810741

TA1VCNS6

X4CVUMWA

9YUZFTY3

SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE FUORI DAL
SOMMERSO
SOCIETA' A RESPON
SABILITA' LIMITATA
O IN FORMA
ABBREVIATA SOC.
COOP. SOCIALE
FUORI DAL
SOMMERSO S .R.L
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE FUORI DAL
SOMMERSO
SOCIETA' A RESPON
SABILITA' LIMITATA
O IN FORMA
ABBREVIATA SOC.
COOP. SOCIALE
FUORI DAL
SOMMERSO S .R.L
TUTTI PER UNO
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

Centro Sociale
Polivalente Per
Anziani (art.106
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)

30

30

3744

7488

3744

3744

8500

7390

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

ALTAMURA

BITONTO

LECCE

SAN SEVERO

LECCE

MESAGNE

MESAGNE

MESAGNE

Altamura

Palo del Colle

Lecce

San Severo

Lecce

Mesagne

Mesagne

Mesagne

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

45

r_puglia/AOO_146/PROT/22092020/0041812

r_puglia/AOO_146/PROT/22092020/0041794

r_puglia/AOO_146/PROT/22092020/0041793

r_puglia/AOO_146/PROT/22092020/0041791

r_puglia/AOO_146/PROT/22092020/0041790

r_puglia/AOO_146/PROT/22092020/0041785

r_puglia/AOO_146/PROT/22092020/0041784

r_puglia/AOO_146/PROT/22092020/0041783

15/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

15/10/2020

16/10/2020

15/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-
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PFJKMVVQ

BNA73QLH

2RPN8BX3

WPB4C6XK

HJKWDT6U

F51RLWS8

10L52QKT

DAN3VB1V

LS3TQSF0

3KTHU2YC

S.P.G.S. S.R.L.

CONTESTO
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
EMERGENCY
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
EMERGENCY
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
COOPERATIVA
SOCIALE MINERVA
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

VIDECA
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
OLTRE
L'ORIZZONTE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS

S.C.I.DO. SRL
ARCOBALENO
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE O.N.L.U.S.
ASSOCIAZIONE
ITALIANA
ASSISTENZA AGLI
SPASTICI - ONLUS

6480510723

4482930726

4760720757

4760720757

7585920726

1528100744

7581590721

81003930724

4268120757

4947700755

Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)

Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E
Comportamentale
Ai Soggetti Affetti
Da Demenza (art.
60 TER Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)

30

30

3068

676

15

26

30

15

25

11500

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

SAN MARCO IN LAMIS

OSTUNI

LECCE

LECCE

ALTAMURA

BRINDISI

GRUMO APPULA

BARLETTA

GAGLIANO DEL CAPO

GAGLIANO DEL CAPO

San Giovanni Rotondo

Ostuni

Lecce

Lecce

Gravina in Puglia

Brindisi

Cassano delle Murge

Barletta

Ugento

Morciano di Leuca

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà
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r_puglia/AOO_146/PROT/23092020/0041920

r_puglia/AOO_146/PROT/23092020/0041919

r_puglia/AOO_146/PROT/23092020/0041912

r_puglia/AOO_146/PROT/23092020/0041911

r_puglia/AOO_146/PROT/23092020/0041910

r_puglia/AOO_146/PROT/23092020/0041908

r_puglia/AOO_146/PROT/23092020/0041902

r_puglia/AOO_146/PROT/23092020/0041901

r_puglia/AOO_146/PROT/23092020/0041895

r_puglia/AOO_146/PROT/22092020/0041814

15/10/2020

15/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

15/10/2020

16/10/2020

15/10/2020

13/10/2020

15/10/2020

16/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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7800430725

7800430725

2873440735

COOPERATIVA
SOCIALE MITHRA

COOPERATIVA
SOCIALE MITHRA

ISACPRO SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

V2HVABNT

6UQAE7TC

TA442KTW

WTTLR30W

NBVGPQ30

4RKFUP0N

2412090710

2412090710

7800430725

7800430725

COOPERATIVA
SOCIALE MITHRA

VL5HK9B2

COOPERATIVA
SOCIALE MITHRA
OPUS OPERE
PUGLIESI DI
UTILITA' SOCIALE
SOCIETA'
COOPERATIVA SOCI
ALE
OPUS OPERE
PUGLIESI DI
UTILITA' SOCIALE
SOCIETA'
COOPERATIVA SOCI
ALE

3767350717

SANTA CHIARA
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

A1CR1KMP

4LVS6TPL

3176490716

OASI SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

12000

30

30

Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)

10

12000

12000

7904

20

30

Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E
Comportamentale
Ai Soggetti Affetti
Da Demenza (art.
60 TER Reg. R.
n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

SAN MARCO IN LAMIS

SAN MARCO IN LAMIS

TRIGGIANO

TARANTO

BARI

BITONTO

MODUGNO

MANFREDONIA

SAN SEVERO

San Marco in Lamis

San Nicandro Garganico

Triggiano

Taranto

Bari

Bitonto

Modugno

Manfredonia

Torremaggiore

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà
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r_puglia/AOO_146/PROT/23092020/0041950

r_puglia/AOO_146/PROT/23092020/0041949

r_puglia/AOO_146/PROT/23092020/0041948

r_puglia/AOO_146/PROT/23092020/0041947

r_puglia/AOO_146/PROT/23092020/0041946

r_puglia/AOO_146/PROT/23092020/0041945

r_puglia/AOO_146/PROT/23092020/0041944

r_puglia/AOO_146/PROT/23092020/0041943

r_puglia/AOO_146/PROT/23092020/0041930

16/10/2020

15/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

08/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2412090710

4379370754

6876710721

NUOVI INCONTRI
COOPERATIVA
SOCIALE

E M I - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

NEUHNWX8

UXVBLM8R

QSYSR62K

5GW6SKR3

4402840757

4402840757

3825510757

3825510757

2412090710

COOPERATIVA
SOCIALE DON
BOSCO - ENTE DEL
TERZO SETTORE
OPUS OPERE
PUGLIESI DI
UTILITA' SOCIALE
SOCIETA'
COOPERATIVA SOCI
ALE

AQ8P9ANW

PRU6GBR8

J4VBSMLB

LYUZ129P

OPUS OPERE
PUGLIESI DI
UTILITA' SOCIALE
SOCIETA'
COOPERATIVA SOCI
ALE
GENERAZIONE
NUOVA PER
SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA
SOCIALE- IN
FORMA
ABBREVIATA
"GENSS COOP.
SOCIALE"
GENERAZIONE
NUOVA PER
SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA
SOCIALE- IN
FORMA
ABBREVIATA
"GENSS COOP.
SOCIALE"
COOPERATIVA
SOCIALE DON
BOSCO - ENTE DEL
TERZO SETTORE

Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)

Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

Centro Diurno
(art.68 Reg. R.
n.4/2007)

30

20

30

15

25

15

12000

30

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

PUTIGNANO

GALATINA

TAVOLIERE MERIDIONALE

MARTANO

MARTANO

CAMPI SALENTINA

LECCE

TAVOLIERE MERIDIONALE

Putignano

Galatina

San Ferdinando di Puglia

Martano

Martano

Trepuzzi

Monteroni di Lecce

San Ferdinando di Puglia

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà
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r_puglia/AOO_146/PROT/24092020/0042008

r_puglia/AOO_146/PROT/24092020/0042007

r_puglia/AOO_146/PROT/24092020/0042006

r_puglia/AOO_146/PROT/24092020/0042005

r_puglia/AOO_146/PROT/24092020/0042004

r_puglia/AOO_146/PROT/24092020/0042002

r_puglia/AOO_146/PROT/24092020/0041996

r_puglia/AOO_146/PROT/23092020/0041951

14/10/2020

15/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-
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2439750726

2375300734

Centro Diurno
Socio-Educativo E
Riabilitativo “IL
VOLO”

LA VELA - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

N8MR89F2

QCMCDY7U

6YJRUUQR

7VWB64T5

4269990729

6714500722

90028640754

2595400587

4373950759

7336900720

AMICI DI NICO
ONLUS
ARCOIRIS SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

SANTAFLORA
CENTRO SERVIZI
SALUTE S.R.L.
PROVINCIA
ITALIANA DELLA
CONGREGAZIONE
DEI SERVI DELLA
CARITA' - OPERA
DON GUANELLA

4373950759

SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
COMUNITA' OASI 2
SAN FRANCESCO
SANVITO GROUP
SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

S4YRR03Z

ESHQURDR

0F361Q6P

ARVQEXHV

14F1GLQY

SANTAFLORA
CENTRO SERVIZI
SALUTE S.R.L.

Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E
Comportamentale
Ai Soggetti Affetti
Da Demenza (art.
60 TER Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E
Comportamentale
Ai Soggetti Affetti
Da Demenza (art.
60 TER Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)

Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

30

22

30

30

11

1872

30

9360

3744

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Cancellata

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

TARANTO

ALTAMURA

CONVERSANO

TRANI

BARI

CASARANO

PUTIGNANO

LECCE

LECCE

Taranto

Altamura

Monopoli

Trani

Bari

Matino

Alberobello

Lecce

Lecce

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE
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r_puglia/AOO_146/PROT/25092020/0042151

r_puglia/AOO_146/PROT/24092020/0042072

r_puglia/AOO_146/PROT/24092020/0042069

r_puglia/AOO_146/PROT/24092020/0042034

r_puglia/AOO_146/PROT/24092020/0042030

r_puglia/AOO_146/PROT/24092020/0042017

r_puglia/AOO_146/PROT/24092020/0042014

r_puglia/AOO_146/PROT/24092020/0042013

r_puglia/AOO_146/PROT/24092020/0042009

16/10/2020

02/10/2020

16/10/2020

08/10/2020

09/09/2021

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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4819790751

2870330756

SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
MILLENNIUM

4379370754

NUOVI INCONTRI
COOPERATIVA
SOCIALE

TCMR3X4R

2QY8U65F

F5SGSSGL

IL PONTE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
Centro Diurno
Socio-Educativo E
Riabilitativo “IL
VOLO”

2439750726

2439750726

3033390737

3431300759

MCVMMQ9F

D40QFLTK

SJQLALUA

2464720750

4819790751

2375300734

SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE ALBERTO
TUMA - ONLUS
LE ALI DELLA VITA
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
Centro Diurno
Socio-Educativo E
Riabilitativo “IL
VOLO”

1QRAANQU

QUS5CRB6

RQF8S59N

V7QM6YWJ

LA VELA - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
PROGETTO
ASSISTENZA LECCE COOPERATIVA
SOCIALE
PROGETTO
ASSISTENZA LECCE COOPERATIVA
SOCIALE

Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E
Comportamentale
Ai Soggetti Affetti
Da Demenza (art.
60 TER Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Anziani (art.106
Reg. R. n.4/2007)
30

1848

16

12000

15

20

20

936

1248

15

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

ALTAMURA

GROTTAGLIE

GALATINA

ALTAMURA

GALATINA

GALLIPOLI

MAGLIE

LECCE

LECCE

TARANTO

Altamura

Grottaglie

Galatina

Altamura

Galatina

Alliste

Cursi

Lecce

Lecce

Taranto

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE
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r_puglia/AOO_146/PROT/25092020/0042176

r_puglia/AOO_146/PROT/25092020/0042171

r_puglia/AOO_146/PROT/25092020/0042170

r_puglia/AOO_146/PROT/25092020/0042169

r_puglia/AOO_146/PROT/25092020/0042166

r_puglia/AOO_146/PROT/25092020/0042165

r_puglia/AOO_146/PROT/25092020/0042157

r_puglia/AOO_146/PROT/25092020/0042155

r_puglia/AOO_146/PROT/25092020/0042153

r_puglia/AOO_146/PROT/25092020/0042152

21/10/2020

21/10/2020

02/10/2020

21/10/2020

16/10/2020

21/10/2020

21/10/2020

21/10/2020

21/10/2020

16/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2375300734

LA VELA - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

TH83QTFL

91012630710

4497020729

MV6U5TUR

XQKVKRUF

90039960720

91009920751

5987970729

MKUWNE24

CASA DELLA
SPERANZA S.R.L.
ASSOCIAZIONE
ITALIANA PERSONE
DOWN - SEZIONE
DI LECCE

1897890743

1294630742

3118850720

2375300734

ASSOCIAZIONE
COLORIAMO
INSIEME ONLUS
MONDO NUOVO
ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE
SOCIALE
NUOVI ORIZZONTI
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

NPNKK9LS

XLSPCTSN

3Z4L215Q

627D289H

W76F7V8A

Y38GA707

LA VELA - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
COOPERATIVA
SOCIALE C.S.I.S.E.COOPERATIVA
STUDI ED
INTERVENTI S OCIO
EDUCATIVI ONLUS" IN SIGLA
"COOPERATIVA
SOCIALE C.S.I.S.E. ONLUS"
FERRANTE APORTI
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
CITTA SOLIDALE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

30

1872

20

25

12

28

3

1000

22

12000

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

MARTINA FRANCA

GINOSA

LUCERA

CANOSA DI PUGLIA

NARDO'

BARI

MESAGNE

FRANCAVILLA FONTANA

BARI

TARANTO

Crispiano

Laterza

Lucera

Spinazzola

Nardò

Bari

Erchie

Ceglie Messapica

Bari

Taranto

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà

DIPARTIMENTO WELFARE

51

r_puglia/AOO_146/PROT/26092020/0042259

r_puglia/AOO_146/PROT/25092020/0042202

r_puglia/AOO_146/PROT/25092020/0042201

r_puglia/AOO_146/PROT/25092020/0042200

r_puglia/AOO_146/PROT/25092020/0042196

r_puglia/AOO_146/PROT/25092020/0042191

r_puglia/AOO_146/PROT/25092020/0042189

r_puglia/AOO_146/PROT/25092020/0042188

r_puglia/AOO_146/PROT/25092020/0042187

r_puglia/AOO_146/PROT/25092020/0042179

21/10/2020

21/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

21/10/2020

16/10/2020

21/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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6598270723

6598270723

SEGESTA
MEDITERRANEA
S.R.L.

SEGESTA
MEDITERRANEA
S.R.L.

L'ADELFIA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

4W4KTTVU

TQC53TJU

3Y2SNYBN

PR5AHWWX

B39DSMP9

4N2QS8ZN

TQM1S08E

ANFFAS ONLUS
ALTAMURA

L'ADELFIA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
BIANCAMANO
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

91013010755

COMUNITA' DI
CAPODARCO DI
NARDO' PADRE
GIGI MOVIA

91058100727

7721330723

950700757

950700757

91013010755

3859490710

91013010755

3JGR80X2

L95S67VE

5XNYH9L4

ANGELICA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
COMUNITA' DI
CAPODARCO DI
NARDO' PADRE
GIGI MOVIA
COMUNITA' DI
CAPODARCO DI
NARDO' PADRE
GIGI MOVIA

Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E
Comportamentale
Ai Soggetti Affetti
Da Demenza (art.
60 TER Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
11

8000

20

15

30

30

30

30

30

30

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

ALTAMURA

GRUMO APPULA

POGGIARDO

GAGLIANO DEL CAPO

BARI

BARI

NARDO'

NARDO'

GALLIPOLI

SAN SEVERO

Altamura

Cassano delle Murge

Andrano

Alessano

Bari

Bari

Galatone

Galatone

Sannicola

San Severo

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà
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r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042298

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042297

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042292

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042291

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042280

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042278

r_puglia/AOO_146/PROT/27092020/0042274

r_puglia/AOO_146/PROT/27092020/0042273

r_puglia/AOO_146/PROT/27092020/0042272

r_puglia/AOO_146/PROT/26092020/0042262

19/10/2020

21/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

08/10/2020

16/10/2020

21/10/2020

16/10/2020

19/10/2020

16/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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4715560753

BENESSERE SANITA'
E TERRITORIO S.R.L.

W1E6663K

NCKDV0K7

HMPYEHGM

3782240711

2439750726

4387930722

4615240753

EGLE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

5Z9GYPU4

HOTEL SAN
FRANCISCO S.R.L.
Centro Diurno
Socio-Educativo E
Riabilitativo “IL
VOLO”
"A.RI.AN.N.A.
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE A
RESPONSABILITA'
LIMI TATA"

4615240753

EGLE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

14PA53MN

GJ9Q8TVJ

3415300759

3283920753

4497020729

IDEASS SPA

NUOVI ORIZZONTI
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
COOPERATIVA
SOCIALE IN
CAMMINO - SOC.
COOP. ONLUS

3283920753

A1U5RLW1

N89D1LSV

DAP38RVF

A2ESMWSC

COOPERATIVA
SOCIALE IN
CAMMINO - SOC.
COOP. ONLUS

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E
Comportamentale
Ai Soggetti Affetti
Da Demenza (art.
60 TER Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E
Comportamentale
Ai Soggetti Affetti
30

8544

30

30

4628

6000

3120

9000

23

8000

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

CERIGNOLA

ALTAMURA

MODUGNO

GAGLIANO DEL CAPO

MARTANO

MARTANO

LECCE

POGGIARDO

ALTAMURA

POGGIARDO

Orta Nova

Altamura

Bitritto

Tricase

Martano

Martano

Lecce

Poggiardo

Gravina in Puglia

Poggiardo
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r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042322

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042320

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042317

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042311

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042310

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042309

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042308

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042306

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042305

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042304

08/10/2020

21/10/2020

19/10/2020

02/10/2020

21/10/2020

21/10/2020

21/10/2020

21/10/2020

21/10/2020

21/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2260890732

5457290723

ADAM SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

METROPOLIS
CONSORZIO DI
COOPERATIVE

3QY2BBVV

4801690753

2264670742

4497020729

4497020729

93365600720

59QP5XJT

STD80S3T

WJLK9C0D

F8K93JPL

URRU70SP

GRLSCYTU

WX9JYT23

QPURQKQ0

4801690753

TLN7JHMS

4402840757

3507950750

SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE EIRENES

SARRGKYN

COOPERATIVA
SOCIALE DON
BOSCO - ENTE DEL
TERZO SETTORE
"LA ROSA DEI
VENTI SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
NUOVI ORIZZONTI
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
NUOVI ORIZZONTI
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
INCERCHIO
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SAN FRANCESCO
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SAN FRANCESCO
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

2439750726

Centro Diurno
Socio-Educativo E
Riabilitativo “IL
VOLO”

Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

Da Demenza (art.
60 TER Reg. R.
n.4/2007)

30

12000

832

3952

30

12000

30

5616

12

20

8840

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Cancellata

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

MOLFETTA

FRANCAVILLA FONTANA

MAGLIE

MARTANO

BRINDISI

ALTAMURA

ALTAMURA

MOLA DI BARI

MARTANO

GAGLIANO DEL CAPO

GRUMO APPULA

Molfetta

Francavilla Fontana

Maglie

Martano

San Vito dei Normanni

Gravina in Puglia

Gravina in Puglia

Noicattaro

Calimera

Presicce-Acquarica

Acquaviva delle Fonti
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r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042390

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042389

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042386

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042385

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042382

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042328

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042327

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042326

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042325

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042324

r_puglia/AOO_146/PROT/28092020/0042323

13/10/2020

21/10/2020

21/10/2020

21/10/2020

20/09/2021

21/10/2020

19/10/2020

21/10/2020

21/10/2020

19/10/2020

21/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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HR72UU11

L7S13HSV

YJ2J5GQX

4X1R325N

VUDQ4N8S

VGR7350M

QDKMRD3N

M1GDPCMP

Associazione di
volontariato "I
Diversabili" Onlus
BERUKHA'
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
FANTASYLANDIA
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

3033390737

IL PONTE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

4379200753

93460400729

3038680710

5457290723

5457290723

5457290723

5457290723

METROPOLIS
CONSORZIO DI
COOPERATIVE
SOCIALI - SOCIETA'
COOPERATIV A
ONLUS
METROPOLIS
CONSORZIO DI
COOPERATIVE
SOCIALI - SOCIETA'
COOPERATIV A
ONLUS
METROPOLIS
CONSORZIO DI
COOPERATIVE
SOCIALI - SOCIETA'
COOPERATIV A
ONLUS
METROPOLIS
CONSORZIO DI
COOPERATIVE
SOCIALI - SOCIETA'
COOPERATIV A
ONLUS

SOCIALI - SOCIETA'
COOPERATIV A
ONLUS

1415

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

20

15

17

12000

1415

30

Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)

Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)

30

Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E
Comportamentale
Ai Soggetti Affetti
Da Demenza (art.
60 TER Reg. R.
n.4/2007)

(art.105 Reg. R.
n.4/2007)

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

CAMPI SALENTINA

BARI

LUCERA

TARANTO

MOLFETTA

MOLFETTA

MOLFETTA

MOLFETTA

Guagnano

Bari

Lucera

Taranto

Molfetta

Molfetta

Molfetta

Molfetta
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r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042401

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042400

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042397

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042396

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042395

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042394

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042393

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042392

19/10/2020

19/10/2020

21/10/2020

24/09/2020

21/10/2020

21/10/2020

16/10/2020

13/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-
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C4U14DQS

MS393RXG

MK7FA3NG

JKXQ4M2D

VEZB9JJV

XYPEQCQX

VW1F4431

YJT8L33A

3072920758

2567920737

CIVILTA' FUTURA
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

3072920758

3072920758

3072920758

4497020729

4796480756

6945880729

PROVITAMED S.R.L.
NUOVI ORIZZONTI
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
COMUNITA' S.
FRANCESCO
COOPERATIVA
SOCIALE
COMUNITA' S.
FRANCESCO
COOPERATIVA
SOCIALE
COMUNITA' S.
FRANCESCO
COOPERATIVA
SOCIALE
COMUNITA' S.
FRANCESCO
COOPERATIVA
SOCIALE

VILLA MARIA
MARTINA S.R.L.

Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E
Comportamentale
Ai Soggetti Affetti
Da Demenza (art.
60 TER Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E
Comportamentale
Ai Soggetti Affetti
Da Demenza (art.
60 TER Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E
Comportamentale
Ai Soggetti Affetti
Da Demenza (art.
60 TER Reg. R.
n.4/2007)
25

8008

8320

1152

1152

12000

15

12

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

GINOSA

MAGLIE

MAGLIE

GAGLIANO DEL CAPO

GAGLIANO DEL CAPO

ALTAMURA

NARDO'

FOGGIA

Ginosa

Castrignano de' Greci

Castrignano de' Greci

Ugento

Ugento

Gravina in Puglia

Copertino

Foggia
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r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042419

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042416

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042415

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042414

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042411

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042410

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042407

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042403

02/10/2020

21/10/2020

21/10/2020

21/10/2020

21/10/2020

21/10/2020

02/10/2020

15/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-
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A1U6XV2K

Y1SWDD1H

NTVBF7NG

PB38W26L

7AVMWCC0

1D6869WU

PNT0C0UA

ENEA DUE S.R.L.

M625DFGW

CASA DI
ACCOGLIENZA
G.A.U.D.I.U.M. DI
CAVALERA MARIA
LUISA
SI PUO' FARE COOPERATIVA
SOCIALE - SOCIETA'
COOPERATIVA
VIVIA CENTRO
SOCIALE
POLIVALENTE PER
ANZIANI DI
MIRABILE SILVANA
VIVIA CENTRO
SOCIALE
POLIVALENTE PER
ANZIANI DI
MIRABILE SILVANA
JOB & CARE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
CENTRO DIURNO
SOCIO EDUCATIVO
E RIABILITATIVO
SAN FRANCESCO
S.R.L

S.A.I.A. SERVIZI
ASSISTENZA
INTEGRATA PER
ANZIANI COOPERATIVA
SOCIALE SOCIO
SANITARIA A R.L.

7743990728

2623780737

MRBSVN49R52E645S

MRBSVN49R52E645S

2398100749

CVLMLS61C65H632E

4619550751

5023570723

8424

Centro Diurno
(art.68 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E
Comportamentale

Centro Sociale
Polivalente Per
Anziani (art.106
Reg. R. n.4/2007)

30

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

20

30

30

16

30

Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E
Comportamentale
Ai Soggetti Affetti
Da Demenza (art.
60 TER Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E
Comportamentale
Ai Soggetti Affetti
Da Demenza (art.
60 TER Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
26

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

GRUMO APPULA

MANDURIA

BITONTO

BITONTO

MESAGNE

GAGLIANO DEL CAPO

NARDO'

BARI

Acquaviva delle Fonti

Torricella

Bitonto

Bitonto

Latiano

Alessano

Galatone

Bari
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DIPARTIMENTO WELFARE

57

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042482

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042481

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042478

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042477

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042438

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042437

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042433

r_puglia/AOO_146/PROT/29092020/0042432

02/10/2020

21/10/2020

21/10/2020

30/11/2020

21/10/2020

08/10/2020

02/10/2020

19/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-
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WVGXYL6L

S7302SNP

L5U8N5EW

CF1ET4XX

NTSJRR2P

463Q4S31

QFYQLS47

35UC3SU3

TNE5U2J8

SANITA' PIU' SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SANITA' PIU' SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SANITA' PIU' SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SANITA' PIU' SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SANITA' PIU' SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SANITA' PIU' SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SANITA' PIU' SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SANITA' PIU' SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

SANITA' PIU' SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

3635620713

3635620713

3635620713

3635620713

3635620713

3635620713

3635620713

3635620713

3635620713

Ai Soggetti Affetti
Da Demenza (art.
60 TER Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E
Comportamentale
Ai Soggetti Affetti
Da Demenza (art.
60 TER Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Anziani (art.106
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
12000

30

12000

30

12000

30

12000

30

12000

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

SAN SEVERO

FOGGIA

LUCERA

FOGGIA

TRANI

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

San Severo

Foggia

Lucera

Foggia

Bisceglie

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia
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r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042497

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042496

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042495

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042494

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042493

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042492

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042491

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042490

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042489

21/10/2020

20/10/2020

21/10/2020

23/10/2020

21/10/2020

21/10/2020

21/10/2020

08/10/2020

21/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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P.G. MELANIE
KLEIN COOPERATIVA
SOCIALE

9HPPEF6N

MR89ZU4T

F9Y0R8NL

512240771

4645010721

2933990737

1897890743

2418950743

2597940606

2582420747

MAI PIU' SOLI SRL
IMPRESA SOCIALE

ARCA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
LA PIETRA
ANGOLARE COOPERATIVA
SOCIALE - SOCIETA'
COOPERATIVA
CITTA SOLIDALE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

3635620713

2597940606

3635620713

ARCA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SANITA' PIU' SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

LOGOS SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
CONSORZIO FRA
COOPERATIVE
SOCIALI ELPENDU' SOCIETA'
COOPERATIVA

DUSKGX92

62GBRQ8V

D8DPBAX3

BCN7TSYB

5BK6Q45T

B77KY4W7

Z9VAMCPL

SANITA' PIU' SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E
Comportamentale
Ai Soggetti Affetti
Da Demenza (art.
60 TER Reg. R.
n.4/2007)

Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)

30

30

27

11232

312

3744

3744

6000

3744

7124

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

TARANTO

TRIGGIANO

TARANTO

MESAGNE

FRANCAVILLA FONTANA

LECCE

OSTUNI

LUCERA

LECCE

SAN SEVERO

Taranto

Triggiano

Taranto

Latiano

Francavilla Fontana

Lecce

Ostuni

Lucera

Lecce

San Severo
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r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042515

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042514

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042513

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042511

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042508

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042503

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042502

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042500

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042499

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042498

08/10/2020

21/10/2020

21/10/2020

21/10/2020

21/10/2020

21/10/2020

21/10/2020

21/10/2020

21/10/2020

21/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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6980120726

90028640754

AMICI DI NICO
ONLUS

N7AKL9MK

JUUUDTXB

AMICI DI NICO
ONLUS
SERVIZI ED
EMARGINAZIONE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

IGEA S.R.L.

IGEA S.R.L.

K7UYRW4P

RXFJMG1Q

BQ9G3XM9

YR9E20FS

4645470750

4645470750

2406010757

90028640754

3638410724

3638410724

1QTFPXKS

V3EH21JA

HRQYJ63G

3638410724

2418950743

4815370756

COOPERATIVA
SOCIALE VIRGO
FIDELIS A R.L.

VILLA ELENA S.R.L.
LA PIETRA
ANGOLARE COOPERATIVA
SOCIALE - SOCIETA'
COOPERATIVA

VILLA GAIA
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
VILLA GAIA
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
VILLA GAIA
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

S7CRRCS7

8B94CATP

Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)

Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)

Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)

1750

416

30

30

30

1872

12000

12000

30

9048

20

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

LECCE

LECCE

CAMPI SALENTINA

LECCE

CASARANO

OSTUNI

ANDRIA

ANDRIA

ANDRIA

FRANCAVILLA FONTANA

CAMPI SALENTINA

Lecce

Lecce

Carmiano

Lizzanello

Matino

Ostuni

Andria

Andria

Andria

Francavilla Fontana

Campi Salentina
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r_puglia/AOO_146/PROT/21102020/0044059

r_puglia/AOO_146/PROT/21102020/0044058

r_puglia/AOO_146/PROT/21102020/0044039

r_puglia/AOO_146/PROT/21102020/0044038

r_puglia/AOO_146/PROT/21102020/0044037

r_puglia/AOO_146/PROT/21102020/0044015

r_puglia/AOO_146/PROT/21102020/0044009

r_puglia/AOO_146/PROT/21102020/0044006

r_puglia/AOO_146/PROT/21102020/0044005

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042517

r_puglia/AOO_146/PROT/30092020/0042516

21/10/2020

21/10/2020

28/10/2020

28/10/2020

28/10/2020

21/10/2020

21/10/2020

21/10/2020

21/10/2020

21/10/2020

21/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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3158970727

1041070721

93021500751

80001610759

80001610759

3158970727

2490800741

ISTITUTO
REGIONALE TERZA
ETA' (I.R.T.E.) S.P.A.

QUESTA CITTA'
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

Organizzazione di
Volontariato
Giovani e Persone
con Disabilità Odv

ISTITUTO
IMMACOLATA ASP

ISTITUTO
IMMACOLATA ASP

ISTITUTO
REGIONALE TERZA
ETA' (I.R.T.E.) S.P.A.

CUSPIDE SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

Agape

1YYT3G8P

MZRPFHL8

8PXR85DE

MSRU69V1

GS2SBMY3

U1DN636T

3BPELSWH

QVN2TGGS

WSNRAN9V

93023550754

3800390753

L'ALBATRO
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E
Comportamentale
Ai Soggetti Affetti
Da Demenza (art.
60 TER Reg. R.
n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Socio-Educativo e
Riabilitativo (art.60
Reg. R. n.4/2007)
20

7500

900

20

20

30

30

15

10

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Cancellata

Ammessa

Ammessa

LECCE

FRANCAVILLA FONTANA

GRUMO APPULA

GALATINA

GALATINA

LECCE

ALTAMURA

GRUMO APPULA

CASARANO

Cavallino

Villa Castelli

Cassano delle Murge

Galatina

Galatina

Monteroni di Lecce

Gravina in Puglia

Cassano delle Murge

Matino
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r_puglia/AOO_146/PROT/28102020/0047029

r_puglia/AOO_146/PROT/28102020/0046968

r_puglia/AOO_146/PROT/28102020/0046776

r_puglia/AOO_146/PROT/28102020/0046692

r_puglia/AOO_146/PROT/28102020/0046682

r_puglia/AOO_146/PROT/23102020/0045051

r_puglia/AOO_146/PROT/22102020/0044150

r_puglia/AOO_146/PROT/22102020/0044135

r_puglia/AOO_146/PROT/21102020/0044061

02/11/2020

30/10/2020

30/10/2020

28/10/2020

30/10/2020

27/10/2020

02/08/2021

28/10/2020

21/10/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1334740725

1334740725

AS.SO.RI. ONLUS

Associazione laicale
San Silvestro

Associazione laicale
San Silvestro

SIMA SRL

D2STNSPX

U6TJGSB9

1QABEEHQ

681RGPA5

TBWKH9A8

8002330721

94002660713

5023570723

S.A.I.A. SERVIZI
ASSISTENZA
INTEGRATA PER
ANZIANI COOPERATIVA
SOCIALE SOCIO
SANITARIA A R.L.

80005610722

7407920722

2YDP7RT8

VRVWSB4F

AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA
PERSONA "MONTE
DEI POVERI"
IL MONDO CHE
VORREI - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

Centro Sociale
Polivalente Per
Anziani (art.106
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E
Comportamentale
Ai Soggetti Affetti
Da Demenza (art.
60 TER Reg. R.
n.4/2007)
Centro Sociale
Polivalente Per
Diversamente Abili
(art.105 Reg. R.
n.4/2007)
Servizio Assistenza
Domiciliare
Integrata (art.88
Reg. R. n.4/2007)
Servizio Di
Assistenza
Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007)
Centro Diurno
Integrato Per Il
Supporto Cognitivo
E
Comportamentale
Ai Soggetti Affetti
Da Demenza (art.
60 TER Reg. R.
n.4/2007)
2

6032

4680

30

10

1976

30

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

ANDRIA

TRANI

TRANI

FOGGIA

BARI

ALTAMURA

MOLA DI BARI

Andria

Bisceglie

Bisceglie

Foggia

Bari

Altamura

Rutigliano
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r_puglia/AOO_146/PROT/20112020/0052243

r_puglia/AOO_146/PROT/19112020/0052047

r_puglia/AOO_146/PROT/19112020/0052044

r_puglia/AOO_146/PROT/30102020/0047670

r_puglia/AOO_146/PROT/30102020/0047667

r_puglia/AOO_146/PROT/30102020/0047527

r_puglia/AOO_146/PROT/29102020/0047274

27/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

30/10/2020

02/11/2020

30/10/2020

30/10/2020

-

-

-

-

-

-

-
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 13 gennaio 2022, n. 1
D.G.R. n. 1107/2021 “Piano triennale territoriale degli interventi 2021/2023 di Istruzione Tecnica Superiore
- ITS, dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS e dei Poli Tecnico Professionali - PTP, ex art. 11
del DPCM 25/01/2008” - Approvazione della “Manifestazione di interesse per la Costituzione di n. 3 nuove
Fondazioni ITS”.
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
vista la Deliberazione G.R. n. 3261/1998;
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. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. ed ii.;
vista la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al   D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;
vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2022)”;
vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
vista la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020, ratificata con D.P.G.R. del 22 gennaio 2021, n.22 e modificata e
integrata con D.G.R. n. 215 del 8 febbraio 2021, ratificata con D.P.G.R. 10 febbraio 2021, n. 45, con cui è stato
approvato l’Atto di Alta Organizzazione del modello organizzativo “MAIA 2.0”;
visto il DPGR n. 263 del 10 agosto 2021 di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni, con
cui vengono ri-attribuite le funzioni, ponendo in capo alla Sezione Istruzione e Università la programmazione
ed attuazione degli interventi in materia di riforma, innovazione e qualificazione: del sistema dell’istruzione
professionalizzante e formazione terziaria (ITS, PTP);
vista la DGR n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale si è provveduto al conferimento degli incarichi di
direzione delle Sezioni di Dipartimento in applicazione dell’art. 22, comma 2, del DPGR n. 22/2021, a partire
dalla cui approvazione ha assunto efficacia la nuova attribuzione di funzioni alle Sezioni;
preso atto che il Direttore di Dipartimento, nonché Responsabile di Policy, con proprio Atto Dispositivo n.
5/2021 - prot. n. 559 del 21/10/2021 - al fine di assicurare un sistema organico di coordinamento delle
responsabilità delle Azioni del POR 2014-2020 e di dare piena attuazione al nuovo modello organizzativo
denominato “M.A.I.A. 2.0” adottato con DPGR n. 22 del 22/01/2021, come modificato dal DPGR n. 45 del
10/02/2021, ha disposto - tra le altre cose - che alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università sia attribuita
la competenza all’adozione degli atti necessari all’assegnazione di risorse per la costituzione di nuovi Istituti
Tecnici Superiori ed eventuali iniziative di promozione degli ITS pugliesi a valere sulle risorse (cosiddetta
“Quota 70%”) disponibili sul fondo per l’Istruzione Tecnica Superiore, che il Ministero dell’Istruzione, in virtù
del Decreto Direttoriale n. 181 del 17.06.2021 ha assegnato alla Regione Puglia.
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, emerge quanto segue:
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1107 del 07.07.2021, è stato adottato il Piano Triennale
Territoriale degli interventi 2021/2023 di Istruzione Tecnica Superiore-ITS, dell’Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore-IFTS e dei Poli Tecnico-Professionali-PTP, ex art. 11 del DPCM del 25/01/2018 con cui, tra
l’altro, l’Amministrazione Regionale si è impegnata a sostenere l’attivazione di nuove Fondazioni ITS nelle
seguenti Aree Tecnologiche ed Ambiti Specifici:
-

Area Tecnologica: 1) Efficienza energetica - Ambito Specifico: 1.1 Approvvigionamento e generazione
di energia e 1.2 Processi e impianti ad elevata efficienza e a risparmio energetico

-

Area Tecnologica: 3) Nuove tecnologie della vita - Ambito Specifico: 3.1 Biotecnologie industriali e
ambientali e 3.2 Produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali

-

Area Tecnologica: 4) Nuove tecnologie per il Made in Italy - Ambito Specifico: 4.5 Servizi alle Imprese

Con successiva D.G.R. n. 2120 del 16.12.2021, sono stati definiti ed approvati i criteri di selezione delle
proposte progettuali che perverranno in esito alla “Manifestazione di interesse per la Costituzione di n. 3 nuove
Fondazioni ITS” che si intende approvare con il presente provvedimento. Con la medesima Deliberazione
sono state individuate le risorse necessarie per tale azione, pari a complessivi € 75.000,00, a valere sulle
risorse (cosiddetta “Quota 70%”) da prelevare dal fondo per l’Istruzione Tecnica Superiore, che il Ministero
dell’Istruzione, in virtù del Decreto Direttoriale n. 181 del 17.06.2021 ha assegnato alla Regione Puglia, al cui
impegno si procederà con successivo atto.
Tanto premesso, nelle more dell’imminente approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, al fine di ottemperare
a quanto previsto dalla citata D.G.R. n. 1107/2021, con il presente atto si procede all’approvazione della
“Manifestazione di interesse per la Costituzione di n. 3 nuove Fondazioni ITS”, allegato sub lettera “A”, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii. 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. 196/2003 e ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento
Regionale 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 della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento dal bilancio regionale.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
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per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato
DETERMINA
- di approvare l’Allegato A, “Manifestazione di interesse per la Costituzione di n. 3 nuove Fondazioni ITS”,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 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 redatto in unico esemplare composto da n. 3 pagine, più l’Allegato A composto da
n. 16 pagine, per complessive n. 19 pagine:
-

è immediatamente esecutivo;
sarà riportato nel sito di Regione Puglia: www.regione.puglia.it all’interno della Sottosezione di I
livello “Provvedimenti” di “Amministrazione trasparente”;
sarà visionabile nell’Albo telematico di Regione Puglia per 10 giorni;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it.
La Dirigente della Sezione
Istruzione e Università
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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Allegato A

“Manifestazione di interesse per la
costituzione di n. 3 nuove Fondazioni ITS”
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A) Riferimenti legislativi e normativi
La presente Manifestazione di interesse viene adottata in coerenza con:

la legge 17 maggio 1999 n. 144, in particolare l’art. 69, che ha istituito il sistema dell’istruzione e
formazione tecnica superiore;

il decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, e successive modificazioni, contenente norme generali e
livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione;

la legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare l’articolo 1, comma 631, che prevede la
riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore;

il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40,
contenente, all’articolo 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale;

il DPCM 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e
formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori” e relativi allegati;

il decreto interministeriale (MIUR-MLPS) del 7 settembre 2011 recante ”Norme generali concernenti i
diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la
certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008”;

il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, ed in particolare l’art. 52, il quale
prevede l’emanazione - con apposito decreto interministeriale - di linee guida nazionali per realizzare
un’offerta territoriale coordinata tra i percorsi educativi degli istituti tecnici, degli istituti professionali
e quelli di istruzione e formazione professionale nonché per favorire la costituzione di poli tecnicoprofessionali, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell’occupazione dei
giovani;

la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita;

il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e
informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle
competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

il decreto interministeriale del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli ambiti di articolazione
dell’area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo” degli Istituti Tecnici
superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze
tecnico professionali;

il decreto interministeriale del 7 febbraio 2013 che ha recepito l’Accordo sancito in sede di
Conferenza Stato-Regioni e P. A. di Trento e Bolzano in data 26 settembre 2012, approvando le “Linee
guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della Legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di
semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori
(ITS)”.
VISTI, altresì:

l'Intesa, in sede di Conferenza Unificata del 20.12.2012, riguardante le politiche per l’apprendimento
permanente e gli indirizzi per l’individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il
sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, comma 51, della Legge n. 92 del
28.06.2012;

l’Accordo, in sede di Conferenza unificata del 20 dicembre 2012, concernente la definizione del
sistema nazionale sull’orientamento permanente;

l’Accordo in Conferenza Unificata del 5 agosto 2014, per la realizzazione del sistema di monitoraggio e
valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, ai sensi dell’art.14 del DPCM 25 gennaio 2008 e
del Decreto MIUR di concerto con MLPS, MISE e MEF 7 febbraio 2013 e s.m.i.;

la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull’istituzione di un
quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione
professionale - EQARF;

la Raccomandazione del Consiglio dell’UE del 22 maggio 2017 sul Quadro Europeo delle Qualifiche per
l’apprendimento permanente - EQF, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del
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Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per
l'apprendimento permanente e s.m.i.;
l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1° agosto 2019, Rep. Atti 155 CSR, e successivo decreto di
recepimento con cui è stato sancito l’Accordo tra il Miur, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 1° agosto 2019, Repertorio atti n. 155/CSR,
riguardante l’integrazione e la modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento
per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle
competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale, di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.

Richiamate:

la DGR n. 2482 del 15/12/2009 che ha avviato, in via sperimentale, la costituzione di due Istituti
Tecnici Superiori, rispettivamente nelle Aree Nuove Tecnologie per il Made in Italy - sistema
Meccanico/meccatronico e della Mobilità sostenibile - settore Aerospazio;

la DGR n. 1819 del 04/08/2010 con cui è stata autorizzata l’attivazione di un terzo ITS nell’Area Nuove
Tecnologie per il Made in Italy - sistema alimentare - settore produzione agroalimentari;

la DGR n. 1139 del 18/06/2012 “Avvio Progetto pilota per la costituzione del Polo tecnicoprofessionale per la filiera del turismo in Puglia. Art. 52 Legge 35/2012. Presa atto dello schema di
Accordo di rete “ARTIS Accordo di Rete Turismo Integrato Sviluppo”;
 la DGR n. 1779 del 24/09/2013 di approvazione del “Piano triennale territoriale degli interventi 20132015 di Istruzione Tecnica Superiore - ITS, dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS e dei
Poli Tecnico-Professionali”;
 la DGR n. 2528 del 28/11/2014 e DGR n. 385 del 03/03/2015 di approvazione dell’Integrazione al
Piano triennale territoriale dell’offerta di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, ai sensi dell’art.
11 del DPCM 25/01/2008. Programmazione 2013/2015;
 l’Avviso 5/2015 di Regione Puglia, con il quale è stata sostenuta la costituzione di tre ulteriori ITS
operanti rispettivamente: nell’area della “Mobilità sostenibile” (ambito specifico “Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche”); nell’area delle “Tecnologie innovative per i beni e le attività
culturali-turismo” (ambiti specifici “Turismo e attività culturali” e “Beni culturali e artistici”); infine,
nell’area delle “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione” (Ambiti specifici “Metodi e
tecnologie per lo sviluppo di sistemi software”, “Organizzazione e fruizione dell’informazione e della
conoscenza” e “Architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione – ICT”);

l’AD n. 379 del 03.03.2020 con cui è stata approvata la Manifestazione di interesse per la Costituzione
di un nuovo Istituto Tecnico Superiore - ITS. Ambito specifico - Sistema Moda;
 la DGR n. 1107 del 07.07.2021, con la quale è stato adottato il Piano Triennale Territoriale degli
interventi 2021/2023 di Istruzione Tecnica Superiore-ITS, dell’Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore-IFTS e dei Poli Tecnico-Professionali-PTP, ex art. 11 del DPCM del 25/01/2018;
 la DGR n. 2120 del 16.12.2021 con la quale sono stati definiti ed approvati i criteri di selezione delle
proposte progettuali che perverranno in esito alla presente “Manifestazione di interesse per la
Costituzione di n. 3 nuove Fondazioni ITS”.
Richiamati, inoltre:









l’art. 12 Legge n. 241/90 “Nuove norme sul procedimento Amministrativo” e ss.mm.ii.;
la Legge n. 144 del 17.05.1999, in particolare l’art. 69, che ha istituito il sistema dell’istruzione e
formazione tecnica superiore;
il D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR) sul trattamento dei dati personali;
gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
il D.Lgs. n. 13 del 16/01/2013, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze”, a norma
dell'art. 4, commi 58 e 68, della Legge n. 92 del 28/06/2012;
il Decreto interministeriale del 30/06/2015 per la “Definizione di un quadro operativo per il
riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze,
nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni

4

2806

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022



















professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”.
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
l’Accordo in Conferenza Unificata del 17/12/2015, per la ripartizione del finanziamento nazionale
destinato ai percorsi degli istituti Tecnici Superiori e contenente anche modifiche ed integrazioni al
sistema di monitoraggio e valutazione di cui all’Accordo in Conferenza Unificata del 05.08.2015;
l’Intesa del 3 marzo 2016 in Conferenza Unificata sullo schema di decreto recante Linee guida in
materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di
istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani, a norma
dell’articolo 1, comma 47, della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
il Decreto Interministeriale n. 713 del 16 settembre 2016;
il Decreto Dipartimentale del MIUR n. 1284 del 28 novembre 2017 sulla definizione delle Unità di
Costo Standard dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori ai fini del rilascio del diploma di
Tecnico Superiore;
il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 394 del 16 maggio 2018.
la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 15/01/2009, pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009, in
tema di informazione e pubblicità;
la DGR n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale di
Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
la DGR n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali”;
la DGR n. 1147 del 26 luglio 2016 “Approvazione delle Linee Guida per la costruzione del Sistema di
Validazione e certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC - RP)” e s.m.i.;
la DGR n. 2258 del 02/12/2019 con cui è stato recepito l’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni
01/08/2019 riguardante l’integrazione e modifica del Rep. Naz. delle Fig. naz. di rif. per le Qual. e
Diplomi prof., l’agg. degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di
attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui
all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
la LR 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 LR 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”.

Ogni modifica regolamentare e normativa che la Comunità Europea, lo Stato e la Regione Puglia
adotteranno, successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento, sarà da considerarsi
immediatamente efficace.

B) Obiettivi e finalità generali
Regione Puglia, nell’ambito della ridefinizione del sistema di Istruzione Tecnica Superiore e della
realizzazione di un’offerta formativa terziaria, punta sulla valorizzazione di un’offerta formativa coordinata
ed integrata di specializzazione tecnica e professionale post-secondaria, attraverso la costituzione di scuole
di alta tecnologia, la cui offerta si configuri in percorsi ordinamentali in grado di:
a) rafforzare l’azione regionale verso scelte operative che portino a risultati concreti ed essenziali per lo
sviluppo sostenibile del territorio regionale, per la realizzazione di una filiera formativa capace di
confrontarsi ed interloquire col sistema di impresa e di individuare le opportunità che possono offrire
i settori produttivi, sia in termini di acquisizione di competenze e di orientamento al lavoro, sia come
possibilità occupazionali;
b) rendere organica l’offerta educativa di istruzione e formazione e di sostenere l’integrazione tra i
sistemi di istruzione, formazione e lavoro, assicurando la coerenza con le filiere produttive del
territorio ed un solido legame con i poli tecnico professionali, di cui all’art. 13 della legge 40/2007;
c) favorire l'interazione del sistema educativo regionale mediante i collegamenti tra ricerca, alta
formazione ed innovazione per lo sviluppo delle imprese e mediante lo sviluppo della cooperazione,
della mobilità e degli scambi a livello europeo, rispondente alle esigenze del mondo del lavoro - ai
settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati - ai parametri
europei di qualificazione;
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d) coniugare e stimolare il coinvolgimento degli attori del sistema locale con la logica dell’addizionalità
delle risorse, anche attraverso la complementarità e l’integrazione dei percorsi e delle filiere, in
ambito multi regionale e nazionale.
Regione Puglia pertanto, con la citata DGR n. 1107/2021, intende consolidare il sistema degli Istituti
Tecnici Superiori (ITS) sostenendo l’attivazione di n. 3 nuove Fondazioni ITS nelle seguenti Aree
Tecnologiche ed Ambiti Specifici:
- Area Tecnologica: 1) Efficienza energetica - Ambito Specifico: 1.1 Approvvigionamento e
generazione di energia e 1.2 Processi e impianti ad elevata efficienza e a risparmio energetico
-

Area Tecnologica: 3) Nuove tecnologie della vita - Ambito Specifico: 3.1 Biotecnologie industriali e
ambientali e 3.2 Produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali

-

Area Tecnologica: 4) Nuove tecnologie per il Made in Italy - Ambito Specifico: 4.5 Servizi alle
Imprese.

Gli ITS costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria e rispondono, da un lato, alla
domanda di formazione espressa prioritariamente dai giovani che intendono inserirsi all’interno di contesti
lavorativi complessi e dall’altro, alla domanda delle imprese che necessitano di tecnici capaci di presidiare
e gestire, anche in modo innovativo, processi organizzativi e produttivi per i quali sono richieste
competenze tecniche specialistiche specifiche.
L’offerta formativa altamente qualificata, finalizzata al conseguimento dei Diplomi di Tecnico Superiore
relativi alle Figure nazionali di riferimento di cui al D.L. 07/09/2011, risponde alla domanda proveniente dal
mondo del lavoro pubblico e privato, per promuovere i processi di innovazione e trasferimento
tecnologico, nella logica della “Smart Specialization”. Le figure, ai sensi del comma 4, art. 2 del suddetto
decreto, “sono declinate, a livello territoriale, dalle Fondazioni ITS in relazione alle specifiche competenze
ed applicazioni tecnologiche richieste dal mondo del lavoro e delle professioni, in relazione alle specifiche
esigenze di situazioni e contesti differenziati”.
Gli ITS, quale strumento integrato da una pluralità di portatori di interessi, rappresentano nel sistema di
formazione superiore l’epicentro per la formazione di figure professionali di alto livello e la costruzione di
competenze spendibili, certificabili e riconoscibili nel sistema di qualificazione nazionale ed europeo, per
offrire più opportunità di occupazione ai giovani e prioritarie per la crescita sociale ed economica della
Puglia.
I saperi e le competenze sono leve strategiche essenziali per promuovere l’innovazione continua di
processo e di prodotto, rendere competitivo il sistema produttivo nel mercato globale ed essere di
contrasto al forte disallineamento tra filiere produttive, formative, poli tecnologici e cluster tecnologici.

C) Obiettivi specifici
Obiettivo della presente Manifestazione di interesse è la presentazione di candidature volte alla
costituzione di n. 3 nuovi Istituti Tecnici Superiori - ITS, configurati secondo lo standard organizzativo della
Fondazione di partecipazione, che ne consenta la riconoscibilità su tutto il territorio nazionale e dell’Unione
Europea.
Regione Puglia considera il sistema di Istruzione Tecnica Superiore come leva di sviluppo economico, di
valorizzazione delle human capabilities e di strumento necessario per l’offerta di tecnici di alto livello che
rispondano tempestivamente, in modo adeguato e innovativo, alla domanda proveniente dal mondo del
lavoro, in relazione alle aree strategiche per lo sviluppo economico e la competitività.
Sarà pertanto possibile costituire un nuovo Istituto Tecnico Superiore - ITS per ciascuna delle aree
tecnologiche elencate nella tabella che segue, con riferimento a tutti gli ambiti specifici ivi indicati:
Area tecnologica

1) Efficienza energetica

Ambito specifico
1.1 Approvvigionamento
generazione di energia

Figure nazionali di riferimento
e

1.2 Processi e impianti ad
elevata efficienza e a risparmio
energetico

1.1.1 Tecnico superiore per l’approvvigionamento
energetico e la costruzione di impianti
1.2.1 Tecnico superiore per la gestione e la verifica
di impianti energetici
1.2.2 Tecnico superiore per il risparmio energetico
nell’edilizia sostenibile
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3) Nuove tecnologie della
vita

4) Nuove tecnologie per il
Made in Italy

3.1 Biotecnologie industriali e
ambientali
3.2 Produzione di apparecchi,
dispositivi
diagnostici
e
biomedicali
4.5 Servizi alle imprese

3.1.1 Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di
prodotti e processi a base biotecnologica
3.1.2 Tecnico superiore per il sistema qualità di
prodotti e processi a base biotecnologica
3.2.1 Tecnico superiore per la produzione di
apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e
riabilitativi
4.5.1. Tecnico superiore per il marketing e
l’internazionalizzazione delle imprese
4.5.2. Tecnico superiore per la sostenibilità dei
prodotti (design e packaging)

D) Risorse disponibili e vincoli finanziari
L’intervento è finanziato con Risorse disponibili a valere sui Decreti M.I.U.R. per l'Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore, per complessivi € 75.000,00.
A ciascun beneficiario sarà concesso un contributo pari ad € 25.000,00 di cui:
-

€ 5.000,00 a copertura (totale o parziale) delle spese notarili di costituzione della Fondazione ITS;
€ 20.000,00 a sostegno della prima operatività della neo costituita Fondazione ITS.

E) Requisiti ed obblighi dei soggetti proponenti
Possono presentare la propria candidatura, quali istituzioni di riferimento (Capofila) per la costituzione
dell’ITS, le Istituzioni Scolastiche nelle quali sono attivi indirizzi di Istruzione Tecnica o Professionale che
abbiano nel proprio piano dell’offerta formativa un indirizzo di studio riferibile all’area tecnologica/ambito
specificato al precedente paragrafo C) e con sede nella medesima Provincia nella quale avrà parimenti
sede la Fondazione ITS di progetto. L’Istituzione Scolastica deve avere una struttura provvista di
competenze di alto livello scientifico e tecnologico, particolarmente affidabile sotto il profilo organizzativo
e del funzionamento amministrativo.
Ogni Istituzione Scolastica potrà inoltrare, pena l’esclusione, una sola candidatura. L’invio di due o più
candidature da parte della stessa Istituzione Scolastica renderà inammissibili tutte le istanze.
L’Istituzione Scolastica promuove la costituzione della Fondazione di partecipazione e, in qualità di
fondatore, ne costituisce l’ente di riferimento, fermo restando la distinta ed autonoma sua soggettività
giuridica rispetto alla Fondazione ITS.
I soggetti pubblici e privati che intendono proporsi per la costituzione dell’Istituto Tecnico Superiore si
costituiscono secondo lo standard organizzativo della Fondazione di partecipazione, con riferimento agli
artt. 14 e s.s. del Codice Civile e sulla base del DPCM 25 gennaio 2008 e relativo schema di statuto
contenuto nell’allegato b) del predetto DPCM, tenuto conto di quanto disposto nelle linee guida di cui al
Decreto interministeriale del 7 febbraio 2013.
Lo standard organizzativo ed i requisiti minimi richiesti ai soggetti fondatori dell’ITS, ai sensi del DPCM 25
gennaio 2008, sono quelli di seguito riportati:
a. un Istituto di Istruzione Secondaria Superiore che appartenga all’ordine tecnico o professionale,
ubicato nella provincia sede della fondazione;
b. una struttura formativa accreditata dalla Regione, ubicata nella provincia sede della fondazione;
c. un’impresa del settore produttivo cui si riferisce l’Istituto Tecnico superiore;
d. dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e
tecnologica;
e. un Ente locale.
L’Istituzione Scolastica promotrice, in qualità di fondatrice, deve essere chiaramente individuata all’atto
della presentazione della candidatura.
Al fine di coinvolgere direttamente diversi soggetti pubblici e privati, determinanti e funzionali al buon
esito degli obiettivi formativi e di sviluppo e al miglioramento della qualità delle attività e dei servizi offerti
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dalla Fondazione ITS, come già esposto a proposito dell’Istituzione Scolastica promotrice, è possibile
l’integrazione dello standard minimo sopra richiamato con un partenariato formato da altri soggetti, anche
di diversa tipologia (imprese, consorzi e società consortili, istituti creditizi e di ricerca pubblici e privati,
associazioni di categoria, ordini e collegi professionali o loro fondazioni). Allo stesso fine, l’Istituzione
Scolastica promotrice potrà documentare l’esistenza di reti costituite con altri soggetti formatori
interessati a mettersi in relazione con la Fondazione; i soggetti componenti tali rete devono, in ogni caso,
far riferimento alla stessa area tecnologica nazionale.
Come previsto al paragrafo H), tutti i citati soggetti fondatori ex DPCM 25 gennaio 2008 (Istituzioni
Scolastiche, strutture formative accreditate, università, centri di ricerca pubblici e privati) dovranno
dimostrare in fase di candidatura una pregressa esperienza nella realizzazione di percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale, terziaria professionalizzante o nella formazione continua, ciascuno per le
proprie competenze, o anche nella partecipazione alla attuazione di misure ed azioni per l’integrazione dei
sistemi formativi, compresa l’esperienza eventualmente maturata nell’ambito dell’Istruzione Tecnica
Superiore.
Tutti i soggetti fondatori, secondo quanto disposto dall’atto costitutivo, devono formalmente assumere
l’impegno a rendere disponibili le risorse finanziarie, logistiche, strumentali e umane necessarie al
funzionamento dell’ITS, oltre a quanto necessario per la costituzione del patrimonio della Fondazione.
La presentazione della candidatura per la costituzione dell’ITS, presuppone l’impegno da parte del
proponente a costituire formalmente, se selezionato, la Fondazione di partecipazione entro il termine di
cui al successivo par. J). Tale adempimento rappresenta, pertanto, un impegno successivo, condizionato
all’esito positivo della valutazione della proposta presentata in risposta alla presente Manifestazione di
interesse.
L’ITS acquista la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell’art. 1
del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, istituito presso la Prefettura della provincia nella quale ha sede.
Esso è dotato di autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria, ed
opera nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e degli standard definiti a livello
nazionale. Deve inoltre disporre come previsto dall’art. 3del DI n. 713/2016, di un patrimonio minimo pari
ad almeno € 50.000,00 (cinquantamila), atto a garantire le attività previste, con l’indicazione della quota
per la quale si promette obbligato ciascun soggetto fondatore.
Tutti i soggetti fondatori devono garantire la propria partecipazione attiva al funzionamento dell’ITS,
mettendo a disposizione beni strumentali e risorse dedicate di natura professionale, finanziarie e/o
logistiche.
La Fondazione di partecipazione deve disporre di una rete di relazioni stabili con istituzioni pubbliche e
private, imprese e/o sistemi/organizzazioni di imprese in ambito regionale, interregionale e internazionale,
funzionali a garantire una ricaduta dell’attività formativa ulteriore rispetto al territorio di riferimento,
almeno in termini di occupabilità/mobilità dei giovani e di risposta ai fabbisogni delle imprese.
Gli obblighi del soggetto proponente saranno precisati nell’atto unilaterale d’obbligo che sarà stipulato
dallo stesso con la Regione Puglia, a seguito dell’ammissione a finanziamento del progetto.

F) Piano delle attività
Le candidature dovranno essere corredate obbligatoriamente da un piano delle attività (in formato .pdf)
in aggiunta al Formulario allegato alla presente Manifestazione di interesse, sottoscritto da tutti i soggetti
partecipanti al partenariato.
Il piano deve indicare l’area tecnologica e relativo ambito di interesse e deve motivare la scelta sulla base
dell’analisi del fabbisogno formativo e delle realtà e caratteristiche economico-produttive del territorio,
nonché sulla base dei possibili soggetti partner, delle reti di relazione stabili possedute, tenendo conto,
anche, dell’eventuale impatto occupazionale in esito ai percorsi che verranno realizzati.
Il piano deve essere definito con particolare riferimento alla coerenza della proposta in relazione a:
- correlazione specifica ed intersettoriale con le filiere produttive e le figure professionali di
riferimento;
- caratteristiche e prospettive del settore produttivo di riferimento;
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-

modalità di ricognizione dei fabbisogni formativi, a partire dalle esigenze di innovazione scientifica,
tecnologica e organizzativa delle istituzioni e delle imprese realmente attive sul territorio, che
possono favorire anche lo sviluppo delle attività di ricerca;
modalità di collegamento tra ricerca, formazione superiore e imprese;
metodologia e gli strumenti per l’analisi dei fabbisogni professionali e formativi delle imprese dei
settori interessati;
risorse umane e strutturali coinvolte nella realizzazione del programma.

-

I soggetti proponenti dovranno altresì indicare la sede individuata per la nuova Fondazione ITS, che
dovrà essere esclusivamente dedicata e funzionalmente autonoma.

G) Modalità e termini per la presentazione delle istanze
Le istanze di candidatura, corredate del formulario allegato al presente avviso e della documentazione
richiesta, (ciascun documento dovrà essere in formato .pdf firmato digitalmente), dovranno essere
esclusivamente
tramite
PEC
all’indirizzo
inoltrate,
a
pena
di
esclusione,
programmazione.istruzione@pec.rupar.puglia.it, entro e non oltre il 28/02/2022 (farà fede la data di invio
della PEC). Le istanze inviate oltre tale termine saranno dichiarate inammissibili.
La PEC dovrà obbligatoriamente riportare il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per la
costituzione di n. 3 nuove Fondazioni ITS”.

H) Procedure e criteri di valutazione
La valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata da un nucleo di valutazione composto da Dirigenti
e/o funzionari della Regione Puglia.
Valutazione di ammissibilità
Le proposte progettuali saranno ammesse alla valutazione di merito se:
1. inviate entro la data di scadenza indicata (pena l’esclusione);
2. rispondenti almeno ai requisiti minimi previsti per le compagini costitutive delle Fondazioni di
partecipazione di cui al paragrafo E);
3. pervenute nelle forme indicate al paragrafo G).
Con riferimento ai punti n. 2 e 3, l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere precisazioni sulla
documentazione e sulle dichiarazioni presentate che risultassero non perfettamente conformi a quanto
richiesto nella presente Manifestazione di interesse. Saranno, invece, considerate comunque non
ammissibili (e la relativa documentazione non integrabile) le candidature:
- pervenute oltre dai termini indicati;
- presentate da soggetti diversi da quelli indicati al paragrafo E);
- non rispondenti almeno ai requisiti minimi previsti per le compagini costitutive delle Fondazioni di
partecipazione di cui al paragrafo E).
In tali casi, l’Amministrazione procederà alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di candidatura.
Valutazione di merito
Le proposte progettuali che avranno superato la fase di valutazione di ammissibilità verranno ammesse alla
fase di valutazione di merito.
Il Nucleo di Valutazione procederà all’esame di merito dei progetti, applicando i criteri ed attribuendo i
punteggi di seguito indicati:
Criteri
1.

COERENZA: coerenza della candidatura con i documenti e le priorità della
Programmazione regionale, nazionale e comunitaria e con gli obiettivi dell’Avviso

Punti
(max)
10

9
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2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

KNOW-HOW: dimostrata esperienza pregressa dei soggetti proponenti (fondatori, di
sostegno, patrocinio, sponsorizzazione e/o promozione) nella realizzazione dei percorsi
di istruzione e formazione professionale, terziaria professionalizzante e/o nella
formazione continua, ciascuno per le proprie competenze
RISORSE: adeguatezza e qualità delle risorse logistiche, strumentali, tecnologiche
professionali e finanziarie messe a disposizione, e del modello organizzativo funzionale
per l’efficacia e l’efficienza delle attività
SVILUPPO ECONOMICO TERRITORIALE: qualità, completezza e coerenza della proposta
con riferimento ai fabbisogni formativi rilevati nel sistema produttivo territoriale di
riferimento, alla strategia regionale di sviluppo economico e territoriale e
all’integrazione con altri interventi regionali e/o interregionali previsti (es. distretti
tecnologici produttivi, accordi di programma, ecc.)
PERCORSO FORMATIVO: qualità ed innovatività dei percorsi previsti rispetto alle
competenze, conoscenze e abilità attese e della correlazione sistemica tra i fabbisogni
espressi dai comparti produttivi di riferimento e i profili d’uscita
PARTNERSHIP: composizione, qualità e completezza del Partenariato, in relazione alle
correlazioni intersettoriali idonee a favorire processi di attivazione dell’occupabilità e
delle componenti di competitività del sistema produttivo regionale (organismi
datoriali, imprese e loro Organizzazioni rappresentative ordini professionali, enti della
pubblica amministrazione, università, centri di ricerca ed altri soggetti formativi)
INTEGRAZIONE: coerenza e rispondenza della proposta con i principi delle pari
opportunità, della non discriminazione e dell’interculturalità
ECONOMICITA’: adeguatezza e sostenibilità finanziaria in relazione alla consistenza del
patrimonio della Fondazione e al rapporto tra qualità e completezza delle proposta
rispetto al costo totale

10

Totale

100

10
20

10
25

5
10

La valutazione di merito si concretizzerà nella attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti.
Per i criteri discrezionali sopra indicati il nucleo di valutazione terrà conto della relazione tra il giudizio
qualitativo di valutazione e i coefficienti di seguito specificati, che dovranno essere moltiplicati per il
corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun criterio di valutazione:
Giudizio qualitativo
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Quasi sufficiente
Mediocre
Scarso
Insufficiente
Inadeguato
Non valutabile

Coefficiente
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Ne deriva che, per i criteri discrezionali, il nucleo valuterà con il metodo su riportato ogni proposta
progettuale assegnando conclusivamente, a suo insindacabile giudizio, per ciascuno dei criteri in discorso
un punteggio parziale compreso tra 0 (zero) e il massimo indicato in funzione della qualità, rispondenza,
ricchezza, completezza, pertinenza e chiarezza della proposta progettuale rispetto alle specifiche indicate
nella presente Manifestazione di interesse.
La valutazione complessiva della proposta progettuale è data dalla somma algebrica dei punteggi relativi
ottenuti per ciascun criterio di valutazione.
Saranno in ogni caso finanziabili solo i progetti che avranno raggiunto un punteggio minimo di 60 punti.
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I) Tempi ed esiti delle istruttorie
Sulla base dei punteggi assegnati nella valutazione di merito effettuata, la Dirigente della Sezione
Istruzione e Università, con propria determinazione, approverà la graduatoria definitiva autorizzando
l’effettiva costituzione delle n. 3 nuove Fondazioni ITS.
La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui siti:
- www.regione.puglia.it
- www.sistema.puglia.it
Tale pubblicazione costituirà unica modalità di notifica a tutti gli interessati.
La data di pubblicazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia costituirà termine
iniziale per la presentazione di ricorsi amministrativi, da inoltrare entro il termine perentorio di 30 giorni.

J) Obblighi del beneficiario
Gli ITS assegnatari di finanziamento saranno tenuti a formalizzare la costituzione delle Fondazioni entro il
termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia. Entro 30 giorni da tale formalizzazione dovranno avviare le procedure per il riconoscimento della
personalità giuridica presso la competente Prefettura.
Ciascuna Fondazione ITS si impegnerà inoltre, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e
regionale in materia di Istruzione Tecnica Superiore:
- a garantire la realizzazione del piano delle attività e ad adeguarlo periodicamente così da renderlo
aderente alle evoluzioni di contesto;
- ad adempiere agli obblighi di osservanza della normativa e dei vincoli di finanza pubblica derivanti
dall’avere una personalità giuridica di “organismo di diritto pubblico”, a norma dell’articolo 3 comma
26 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- a dotarsi di un proprio regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, di cui al D.L. 7
febbraio 2014, allegato A), punto 4, nel rispetto dei seguenti principi:
 pubblicità degli atti;
 annualità, unità, universalità e integrità dei bilanci da redigersi secondo i principi di
competenza economica e di continuità aziendale;
 equilibrio tra le entrate e le uscite;
 utilizzazione degli stanziamenti, pubblici e privati, allo scopo finalizzati nel rispetto del vincolo
di destinazione, stabilito dai soggetti erogatori;
 controllo sull’efficienza e sui risultati di gestione;
- a sviluppare una rete di relazioni stabili con imprese e/o sistemi/organizzazioni di imprese in ambito
interregionale e internazionale, funzionali a garantire una ricaduta dell’attività formativa anche al di
fuori del territorio di riferimento, almeno in termini di occupabilità/mobilità dei giovani e di risposta ai
fabbisogni delle imprese;
- ad implementare la Banca Dati ITS INDIRE nelle modalità e con tutti i dati ivi richiesti.
Ciascun Istituto Tecnico Superiore - ITS è altresì tenuto al monitoraggio, alla rendicontazione ed
all’esecuzione degli adempimenti necessari, conformemente alla regolamentazione regionale disciplinante
la materia. Esso dovrà inoltre fornire le necessarie informazioni per consentire il monitoraggio e la
valutazione del sistema ITS.

K) Modalità di erogazione del contributo
Il finanziamento sarà erogato in un’unica soluzione a saldo nella misura del 100% dell’importo assegnato, a
presentazione di domanda di pagamento e previa verifica ed approvazione della rendicontazione
dettagliata del progetto esibita dalla Fondazione ITS.
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L) Spese ammissibili e norme di ammissibilità della spesa
Saranno considerate ammissibili le seguenti:
a. spese per la costituzione del nuovo ITS, per un importo massimo di 5.000,00 euro;
b. spese per la prima operatività del nuovo ITS, per un importo massimo di 20.000,00 euro
Ai fini dell’utilizzazione del contributo assegnato, le tipologie di spese ammissibili sono le spese
effettivamente sostenute, corrispondenti ai pagamenti eseguiti dal soggetto proponente e comprovati da
fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
La data iniziale per l’ammissibilità della spesa riveniente dall’attuazione del progetto finanziato, al fine di
garantire effettività alle prescrizioni, coincide con la data di pubblicazione in BURP della presente
Manifestazione di interesse.

M) Indicazione del foro competente
Per eventuali controversie si dichiara competente il Foro di Bari.

N) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e
s.m.i.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
REGIONE PUGLIA
Sezione Istruzione e Università
Corso Sonnino 177 –70125 - Bari
Dirigente Responsabile: dott.ssa Maria Raffaella Lamacchia
Responsabile del procedimento sino alla pubblicazione della graduatoria: dott.ssa Maria Raffaella
Lamacchia
Responsabile del procedimento dopo la pubblicazione della graduatoria: dott. Gabriele Valerio

O) Tutela della privacy
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione all’Avviso dai concorrenti saranno raccolti e trattati
nell’ambito del procedimento e dell’eventuale stipula e gestione della convenzione di incarico secondo le
modalità di cui al D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e il Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR).

P) Informazioni e pubblicità
Le informazioni in ordine alla presente Manifestazione di Interesse potranno essere richieste al seguente
indirizzo email: g.valerio@regione.puglia.it.
L’Avviso, unitamente ai suoi allegati, è prelevabile al seguente indirizzo Internet: www.sistema.puglia.it.
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Istanza di Candidatura
Alla REGIONE PUGLIA
Sezione Istruzione e Università
Corso Sonnino, 177
70125- B A R I
Il sottoscritto __________________________, nato a _______, il _____, codice fiscale
______________________, in qualità di legale rappresentante del Soggetto promotore (Capofila)
______________________________________________________________, con sede legale in
_____________________________________________________,
in riferimento alla “Manifestazione di interesse per la costituzione di n. 3 nuovi ITS”, approvato con
determinazione della Dirigente della Sezione Istruzione e Università n. ___ del __/02/2022,
chiede
di poter accedere ai finanziamenti pubblici messi a disposizione, per la costituzione di un nuovo Istituto
Tecnico Superiore - ITS, così come di seguito specificato:

Denominazione nuovo ITS: ________________________________________________________________________

Area Tecnologica

Ambito

Sede

Importo richiesto

(Provincia)

e dettagliato nel formulario allegato.
Luogo e data ______________

FIRMA DIGITALE del
LEGALE RAPPRESENTANTE
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Formulario

“Manifestazione di interesse per la
costituzione di n. 3 nuovi ITS”

1. SOGGETTO PROPONENTE
1.1

Denominazione
Istituzione scolastica
promotrice

Sede Legale (indirizzo)
CAP

Città

Provincia

Tel

Mail

Posta elettronica Certificata (PEC)
Codice meccanografico
Rappresentante legale
Referente per il progetto

2.SCHEDA PROGETTO
Tipologia progetto

Costituzione nuovo Istituto Tecnico Superiore - ITS

Area Tecnologica
Ambito
Sede (Provincia)

Altri Soggetti Fondatori, pubblici e
privati, che promuovono la
Fondazione (escluso Istituto
Promotore/Ente di Riferimento)

Altri Soggetti Partecipanti, pubblici e
privati, di sostegno e che
contribuiscono agli scopi della
Fondazione

_______________________________________

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

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

1.
2.
3.
4.
5.

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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3.DESCRIZIONE DEL PROGETTO: QUALITA’ PROGETTUALE
Criteri
COERENZA: coerenza della candidatura con i documenti e le priorità della Programmazione regionale, nazionale e
comunitaria e con gli obiettivi dell’Avviso. (max 2.000 caratteri)
KNOW-HOW: dimostrata esperienza pregressa dei soggetti proponenti (fondatori, di sostegno, patrocinio,
sponsorizzazione e/o promozione) nella realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, terziaria
professionalizzante e/o nella formazione continua, ciascuno per le proprie competenze. (max 2.000 caratteri)
RISORSE: adeguatezza e qualità delle risorse logistiche, strumentali, tecnologiche professionali e finanziarie messe a
disposizione, e del modello organizzativo funzionale per l’efficacia e l’efficienza delle attività. (max 2.000 caratteri)
SVILUPPO ECONOMICO TERRITORIALE: qualità, completezza e coerenza della proposta con riferimento ai fabbisogni
formativi rilevati nel sistema produttivo territoriale di riferimento, alla strategia regionale di sviluppo economico e
territoriale e all’integrazione con altri interventi regionali e/o interregionali previsti (es. distretti tecnologici produttivi,
accordi di programma, ecc.). (max 2.000 caratteri)
PERCORSO FORMATIVO: qualità ed innovatività dei percorsi previsti rispetto alle competenze, conoscenze e abilità
attese e della correlazione sistemica tra i fabbisogni espressi dai comparti produttivi di riferimento e i profili d’uscita.
(max 2.000 caratteri)
PARTNERSHIP: composizione, qualità e completezza del Partenariato, in relazione alle correlazioni intersettoriali
idonee a favorire processi di attivazione dell’occupabilità e delle componenti di competitività del sistema produttivo
regionale (organismi datoriali, imprese e loro Organizzazioni rappresentative ordini professionali, enti della pubblica
amministrazione, università, centri di ricerca ed altri soggetti formativi). (max 2.000 caratteri)
INTEGRAZIONE: coerenza e rispondenza della proposta con i principi delle pari opportunità, della non discriminazione
e dell’interculturalità. (max 2.000 caratteri)
ECONOMICITA’: adeguatezza e sostenibilità finanziaria in relazione alla consistenza del patrimonio della Fondazione e
al rapporto tra qualità e completezza delle proposta rispetto al costo totale. (max 2.000 caratteri)

Luogo e data______________

FIRMA DIGITALE del LEGALE RAPPRESENTANTE
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Piano finanziario allegato al formulario
Costituzione di nuovi Istituti Tecnici Superiori - ITS
Costo Massimo del progetto = € 25.000,00

Denominazione nuovo ITS: ________________________________________________________________________

Preparazione del progetto
Spese di costituzione del nuovo ITS
(importo massimo 5.000,00 euro )

€

Spese per la prima operatività del nuovo ITS
(importo massimo 20.000,00 euro)

€

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

€

100%
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE MOBILITA’ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE 7 dicembre 2021, n. 155
P.O.R. Puglia FESR 2014-2020 – Asse IV – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile
nelle aree urbane e sub urbane”. Avviso Pubblico “Interventi per la realizzazioni di velostazioni all’interno
o in prossimità di stazioni ferroviarie” pubblicato sul BURP n. 127 del 9.11.2017. Comune di Grottaglie
COD.MIR A0404.11. “Ammissione a finanziamento definitiva, liquidazione e pagamento ai sensi dell'art.
7 comma 1 lett. a).

Il Dirigente della Sezione
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97 inerente “Norme in materia di organizzazione dell’ amministrazione
regionale.” che regolano l’attività della Regione Puglia secondo i principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni in tema di ripartizione delle competenze e funzioni
dirigenziali;
VISTA la D.G.R. n. 3261/98 in materia di “Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione
amministrativa. Direttiva alle strutture organizzative regionali”;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 in materia di “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” con riferimento a Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilità e Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”;
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 sui siti informatici;
VISTO il D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, e il Regolamento (UE) 679/2016;
VISTA la D.G.R. n. 1518/2015 e il D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione e approvazione del “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 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 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. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
Relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione”, abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 reca modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure
di informazione e comunicazione per le operazioni;
VISTA la deliberazione di Giunta n. 782/2020 con cui è stata dato avvio alla riprogrammazione del POR
Puglia 2014-2020 al fine di consentire, attraverso la variazione del tasso di cofinanziamento comunitario, il
finanziamento della manovra anticrisi per fronteggiare gli effetti sanitari ed economico sociali derivanti dalla
pandemia da COVID 19;
VISTO il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002) approvato con Decisione C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea e da ultimo modificato con Decisione
C(2020) 4719 del 08/07/2020;
VISTA la Deliberazione n. 1091 del 16/07/2020 con cui la Giunta regionale ha approvato il Programma
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Operativo FESR FSE 2014-2020 ha preso atto della Decisione di esecuzione C(2020) 4719 della Commissione
Europea del 08/07/2020;
VISTA la Deliberazione n. 1034 del 02.07.2020 con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di
Programma operativo Complementare Puglia 2014-2020 (POC) elaborata a seguito di riprogrammazione del
POR approvato con Decisione C(2020)4719 del 08/7/2020 e confermata la stessa articolazione organizzativa
del POR, nonché le stesse responsabilità di azione come definite nella DGR n. 833/2016;
VISTA la predetta proposta POC, a seguito di approvazione del Cipe (ora Cipess) con Delibera n. 47 del
28.07.2020 e pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 234 del 21.09.2020, è esecutiva;
VISTO il DPRG n. 22 del 05 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
VISTA la D.G.R. n. 626 del 30/04/2020 “ Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi
dell’articolo 3, comma 4 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni. Variazione
al bilancio”.
VISTA la L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2021 e Bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2021”;
VISTA la L.R. n. 36 del 31/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e Bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia”;
VISTA la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023. Articolo 39 comma 10 del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011. Documento di accompagnamento e
Bilancio finanziario gestionale. Approvazione”;
VISTA la D.G.R. n. 199 dell’08/02/2021 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
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. AOO_22 n. 652 del
31.03.2020 e AOO_175 n. 1875 del 28/05/2020
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020, pubblicato su B.U.R.P. n. 14 del
26/01/2021, recante l’“Approvazione atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0. ”, con cui
si istituisce il Dipartimento “Mobilità” all’interno del sistema organizzativo della Giunta Regionale;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22/01/2021 “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 682 del 26/04/2021, pubblicato su B.U.R.P. n. 61 del
04/05/2021, recante l’“Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0. Conferimento incarichi
di Direttore del Dipartimento Mobilità”, con cui si conferisce l’incarico del Dipartimento “Mobilità” all’Avv.
Vito Antonio Antonacci;
VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 concernente il “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 è stato conferito all’Ing. Enrico Campanile la titolarità della Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, dal 1° novembre 2021, per un periodo di tre anni.
VISTA la seguente relazione istruttoria:
Premesso che:
− nell’ambito dell’Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020, è prevista l’Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane
e sub urbane”, che persegue il risultato di aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane attraverso
le seguenti attività:
 Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva
e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto (azione da Adp 4.6.1);
 Interventi di mobilità sostenibile urbana e suburbana anche promuovendo l’utilizzo di sistemi di
trasporto a basso impatto ambientale - rinnovo del materiale rotabile (azione da Adp 4.6.2);
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 Sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico e per l’integrazione tariffaria (azione da
Adp 4.6.3);
 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche
attraverso iniziative di charginghub (azione da Adp 4.6.4);
con deliberazione di Giunta Regionale n. 1643 del 18/09/2015 si è dato atto che per l’attuazione degli
interventi a valere sull’azione 4.4 si procederà con appositi avvisi a cura del Servizio;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1773 del 23/11/2016 sono state approvate le linee di indirizzo
dell’Asse IV – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane” del P.O.R.
Puglia FESR FSE 2014 – 2020 e sono stati individuati sulla suddetta Azione interventi per un totale di €
122.000.000,00 con le relative dotazioni finanziarie;
con la Determinazione Dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21 giugno 2017,
è stato adottato il documento descrittivo del Sistema di gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 redatto ai sensi degli artt.72,73 e 74 del Regolamento (UE) n.1303/2013, da ultimo
modificato con d.d. della Sezione Programmazione Unitaria n. 164 del 08.10.2020;
con Determinazione Dirigenziale n. 124 del 05.12.2017, avente ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE
2014/2020. Articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni”, il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria ha definito l’articolazione delle Azioni del POR Puglia 2014/2020 in Sub Azioni
e, specificatamente, ha individuato per l’Azione 4.4. le seguenti Sub-Azioni:
 4.4.a “Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità
collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto”;
 4.4.b “Rinnovo del materiale rotabile”;
 4.4.c “Sistemi di trasporto intelligenti”;
 4.4.d “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale
anche attraverso iniziative di charginghub”.

Atteso che:
− con deliberazione di Giunta Regionale n. 1773 del 23/11/2016 sono state approvate le linee di indirizzo
dell’Asse IV – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane” del P.O.R.
Puglia FESR FSE 2014 – 2020 e sono stati individuati sulla suddetta Azione interventi per un totale di €
122.000.000,00 con le relative dotazioni finanziarie;
− nella suddetta deliberazione n. 1773 del 23/11/2016 è prevista la realizzazione di velostazioni per una
dotazione complessiva di € 3.000.000,00;
− con deliberazione n. 1434 del 14/09/2017 la Giunta Regionale ha dato mandato al Dirigente della Sezione
Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale di predisporre, secondo i criteri di selezione
delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, apposito
Avviso pubblico per la selezione degli interventi di realizzazione di velostazioni a valere sull’Azione 4.4.
“Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane” del P.O.R. PUGLIA
FESR 2014/2020 per l’importo complessivo di € 3.000.000,00, ed a porre in essere tutti gli adempimenti
consequenziali, secondo specifiche indicazioni programmatiche;
− con determinazione Dirigenziale n. 33 del 30 ottobre 2017 della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza
del TPL è stato adottato “l’Avviso Pubblico di selezione di interventi per la realizzazione di velostazioni
all’interno o in prossimità di stazioni ferroviarie”;
− il suddetto Avviso è stato pubblicato sul BURP n. 127 del 9 novembre 2017;
− all’art. 7 “Modalità e termini di presentazione delle domande” del suddetto Avviso è previsto che le
domande di finanziamento dovranno essere inoltrate a partire dal giorno successivo dalla data di
pubblicazione sul BURP fino alle ore 12.00 del giorno 15 gennaio 2018.
− con determinazione dirigenziale n. 1 del 10/01/2018 il termine di presentazione delle domande di
finanziamento è stato prorogato sino alle ore 12,00 del giorno 15/02/2018;
− con determinazione dirigenziale n. 4 del 15/02/2018 pubblicata sul BURP n. 28 del 22/02/2018, si è
proceduto ad apportare alcune precisazioni al suddetto Avviso pubblico e alla contestuale riapertura
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del termine fissato con D.D. n. 1 del 10/01/2018, per la presentazione delle proposte progettuali, per
ulteriori 20 giorni a partire dalla pubblicazione sul BURP del provvedimento;
con la suddetta determinazione si è stabilito di fare salve le domande pervenute entro il termine fissato con
D.D. n. 1 del 10/01/2018 delle ore 12,00 del 15/02/2018 e consentito, alle Amministrazioni che avevano
già presentato le domande di finanziamento, di trasmettere le eventuali integrazioni o documentazioni
resesi necessarie alla luce delle precisazioni apportate all’Avviso con il suddetto provvedimento;
il suddetto nuovo termine è scaduto alle ore 12,00 del 13 marzo 2018.

Rilevato che:
− con determinazione dirigenziale n. 7 del 22/03/2018 sono stati nominati i componenti della Commissione
di valutazione;
− con determinazione dirigenziale n. 19 del 13/07/2018 pubblicata sul BURP n. 19 del 13/07/2018 è stata
approvata la graduatoria provvisoria ai sensi dell’art. 8 dell’avviso;
− con determinazione dirigenziale n. 29 del 03/08/2018, pubblicata sul BURP n. 105 del 09/08/2018, a
seguito di numerose richieste pervenute sia da parte dei Comuni che da parte di ANCI, è stata concessa
una dilazione dei termini previsti all’art. 8 comma 9 dell’Avviso, posticipando il termine al 7 settembre
2018;
− con determinazione dirigenziale n. 31 del 02/10/2018 si è proceduto, ai sensi dell’art. 8 comma 12, 13 e
14 dell’Avviso pubblico, all’approvazione della graduatoria definitiva contenente, in ordine decrescente
di punteggio ottenuto, l’elenco definitivo delle proposte ammissibili a finanziamento e finanziabili fino
alla concorrenza del budget massimo messo a disposizione dall’Avviso, l’elenco definitivo delle proposte
ammissibili e non finanziabili per esaurimento fondi, l’elenco definitivo dei progetti che non hanno
raggiunto la soglia minima, nonché l’elenco definitivo dei progetti non ammessi con l’indicazione delle
cause di esclusione;
− con la suddetta determinazione si è proceduto pertanto all’ammissione a finanziamento degli interventi
ritenuti finanziabili sino alla concorrenza del budget massimo messo a disposizione dall’Avviso e
all’accertamento di entrata e impegno per i Comuni ammessi a finanziamento;
Considerato che:
− nell’elenco dei beneficiari di cui alla determinazione dirigenziale n. 31/2018 è compreso l’intervento
del Comune di Grottaglie “Realizzazione di una velostazione presso la stazione di Grottaglie” dal costo
complessivo di € 250.000,00 di cui € 6.000,00 a titolo di cofinanziamento a carico del Comune e €
244.000,00 a carico delle risorse di cui al P.O.R. PUGLIA FESR 2014/2020;
− in data 22 /10/2018 è stato sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il
Comune di Grottaglie per la “Realizzazione di una velostazione presso la stazione di Grottaglie” ;
− il Comune di Grottaglie con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 26.01.2021, ha approvato il
progetto definitivo/esecutivo dell’intervento infrastrutturale di “Realizzazione di una velostazione
presso la stazione di Grottaglie”;
− il Comune di Grottaglie con determinazione del settore Ufficio Affari Generali n. 204 del 09/03/2021
ha dato avvio alla procedura di gara per l’appalto dei lavori mediante procedura negoziata di cui al
combinato disposto dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 1 comma 2 lettera b) della Legge 11
settembre 2020 n. 120 con il criterio del minor prezzo;
− il Comune di Grottaglie con determina del Responsabile del Settore Affari Generali n. 357 del
30.04.2021 ha aggiudicato in via definitiva i lavori in favore dell’Impresa Resta s.r.l. che ha formulato un
ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara del 15% che sviluppa un importo netto
di € 138.045,29 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 7.593,78 e oltre IVA al 22% pari ad € 32.040,60;
− il Comune di Grottaglie con determina del Responsabile Settore Ufficio Lavori Pubblici n. 437 del
26/05/2021 ha preso atto dell’esito della gara per l’appalto dei lavori di “Realizzazione di una
velostazione presso la stazione di Grottaglie” espletata per il tramite della C.U.C. c/o l’Unione dei Comuni
Montedoro, di cui ai verbali di gara approvati con determina del Responsabile del settore Affari Generali
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n. 357 del 30.04.2021 e ha approvato il quadro economico dei lavori, rimodulato in considerazione delle
economie di gara;
il quadro economico dei lavori, rimodulato a seguito degli esiti di gara ammonta complessivamente ad €
224.123,26 di cui € 218.744,30 a carico delle risorse di cui al P.O.R. PUGLIA FESR 2014/2020;
In data 19/05/2021 è stato sottoscritto il contratto dei lavori REP n. 1707/2021.

Atteso che:
− a seguito di verifica effettuata dalla UdCA di policy della 4.4 sulla rendicontazione n. 1, il controllo è
stato concluso in data 21/10/2021 con la compilazione della Check List da parte della stessa UdCA e con
la conseguente validazione del rendiconto da parte del Responsabile di Sub AZIONE 4.4. a;
− il Comune di Grottaglie ha caricato attraverso il sistema informativo MIRWEB, la richiesta di prima
anticipazione pari al 25% dell’importo del contributo rideterminato post gara, a seguito della sottoscrizione
del contratto tra il Beneficiario e il Soggetto aggiudicatario, allegando tutta la documentazione di rito
prevista dall’art. 7 comma 1 lett. a) del Disciplinare;
− vi sono i presupposti per procedere, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. a) del Disciplinare, all’erogazione
e pagamento del I acconto per un importo di € 54.686,07 pari al 25% dell’importo del contributo
rideterminato post gara a carico dalla Regione Puglia di € 218.744,30.
Si propone:
− per tutto quanto sopra riportato di procedere all’emissione dell’atto di concessione del contributo
finanziario ai sensi dell’art. 5 del Disciplinare, nella misura dell’importo rideterminato, al netto delle
somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell’espletamento della gara d’appalto per
l’importo di € 218.744,30 a carico del finanziamento regionale;
− di procedere alla liquidazione e al pagamento in favore del Comune di Grottaglie dell’importo di €
54.686,07 ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. a) del Disciplinare, pari alla prima erogazione del 25%
dell’importo del contributo rideterminato post gara di € 218.744,30 e specificatamente € 27.343,04
a valere sul capitolo U1161441, € 19.140,12 a valere sul capitolo U1162441 ed € 8.202,91 sul capitolo
U1169351, giusto impegno assunto con D.D. n. 31 del 02/10/2018.

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 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, 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.118/11 e ss.mm.ii.
La presente determinazione trova la copertura finanziaria come di seguito:
• Bilancio vincolato
• Esercizio finanziario 2021
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• Competenza 2021
• Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa(CRA): 62.06
PARTE ENTRATA
• Accertamento disposto con D.D. n. 31 del 02/10/2018 della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
T.P.L.
Capitolo
di entrata

Declaratoria

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale
SIOPE

n. Accertamento

E4339010

Trasferimenti per il POR Puglia 2014/2020
Quota UE Fondo FESR

E.4.02.05.03.001

6018028283

E4339020

Trasferimenti per il POR Puglia 2014/2020
Quota STATO Fondo FESR

E.4.02.01.01.001

6018028284

E5129270

Mutuo con la BEI destinato agli investimenti relativi al cofinanziamento regionale
della programmazione 2014-2020 (art. 11
l.r. 1/2016 – bilancio di previsione 2016)

E.6.3.1.4.999

6019006889

PARTE SPESA
• Somma da liquidare e pagare € 54.686,07 a discarico dell’impegno assunto con d.d. n. 31 del 02/10/2018
imputata come di seguito:
CRA

Capitolo

62.06

1161441

62.06

1162441

62.06

1169351

Declaratoria

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER
L’AUMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E
SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER
L’AUMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E
SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO
“ POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER
L’AUMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E
SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE BEI”

Missione,
programma
titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario e
gestionale SIOPE

e.f. 2021

10.6.2

U.2.03.01.02.003

3018014870

27.343,04 €

10.6.2

U.2.03.01.02.003

3018014885

19.140,12 €

10.6.2

U.2.03.01.02.003

3018014901

8.202,91 €

Impegno

• Causale liquidazione e pagamento: liquidazione ai sensi dell’art.7 comma 1 lett. a) del Disciplinare;
• Creditore: Comune di Grottaglie - C.F. 00117380733
• CUP: J43J1800000002

2824

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

• COD.MIR A0404.11.
• Codice Identificativo delle transazioni: riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.lgs. 118/2011,
codici:
3 (capitolo 1161441 UE)
4 (capitolo 1162441 STATO )
7 (capitolo 1169351 REGIONE )
• Conto di Tesoreria dell’ente N. 0064067 intestato al Comune di Grottaglie

Dichiarazioni e/o attestazioni:
a) si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica contenute
nei commi da 819 a 843 della L. n. 145/2018, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68 del
28 dicembre 2018;
b) esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
c) l’erogazione disposta dal presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica indicato all’art. 48 /bis del D.P.R. n.
602/73 in quanto si tratta di “trasferimenti di somme” ad una Pubblica Amministrazione, giusta circolare
MEF n. 22/08;
d) viene dato atto che non sussistono i presupposti per il rilascio del certificato di regolarità contributiva
(DURC), in quanto trattasi di benefici e/o sovvenzioni comunitarie che si qualificano come semplici
trasferimenti di risorse o avvengono in forza di precise disposizioni normative (MLPS nota prot.
37/0018031/MA007.A002 del 27/10/2014);
e) ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33;
f) le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161441 (UE) 1162441 (STATO) 1169351
(QUOTA BEI).
Il Dirigente della Sezione
(Ing. Enrico Campanile )

Il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL
Ritenuto di dover procedere all’adozione del presente atto
DETERMINA
−
−

−

di approvare tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
di procedere all’emissione dell’atto di concessione del contributo finanziario ai sensi dell’art. 5 del
Disciplinare, nella misura dell’importo rideterminato, al netto delle somme rivenienti dalle economie
conseguite a seguito dell’espletamento della gara d’appalto per l’importo di € 218.744,30 a carico del
finanziamento regionale;
di procedere alla liquidazione e al pagamento in favore del Comune di Grottaglie dell’importo di €
54.686,07 ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. a) del Disciplinare, pari alla prima erogazione del 25%
dell’importo del contributo rideterminato post gara di € 218.744,30 e specificatamente € 27.343,04 a
valere sul capitolo U1161441, € 19.140,12 a valere sul capitolo U1162441 ed € 8.202,91 sul capitolo
U1169351, giusto impegno assunto con D.D. n. 31 del 02/10/2018.

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:
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è immediatamente esecutivo;
è pubblicato, ai sensi degli art. 26 co. 2 e art.27 del D.lgs 33/2013, sul sito della Regione Puglia - sezione
Amministrazione Trasparente - sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” “Atti di concessione”;
è pubblicato, ai sensi del D.lgs. 33/2013, sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione
trasparente - «Provvedimenti»;
è pubblicato nella modalità telematica, 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 a dieci giorni sull’Albo
pretorio on line della Regione Puglia;
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 redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.
679/2016 e dal D.Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018;
sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità,
sarà trasmesso alla Sezione Programmazione Unitaria;
sarà
trasmesso
al
Comune
di
Grottaglie
al
seguente
indirizzo
email:
comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it
è composto da n. 11 pagine ed è adottato in singolo originale.

Il Dirigente della Sezione
(Ing. Enrico Campanile)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 13 gennaio 2022, n. 5
Trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell’art. 1, comma 289 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Autorizzazione al trattamento di mobilità in deroga per n. 4 lavoratori che operano in un’area di crisi
industriale complessa.
Il Dirigente di Sezione
•

Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;

•
•
•

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la D.G.R. n. 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 D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021 avente 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; Visto l’art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con
legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall’art.7-ter, comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33;
Visto l’art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita” che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base
di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni
derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la
graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
Visto l’art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
Visto il decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014 adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, decreto
legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati approvatii criteri di concessione
degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
Visto il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, articolo 2, comma 1, lett. f), punto 3), che ha
introdotto il comma 11 bis all’ art. 44 del D. Lgs. 148/2015 come di seguito riportato: “in deroga all’art.
4, comma 1 e all’art. 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per
l’anno 2016, previo accordo stipulato in sede governativa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, può essere concesso un
ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese
operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ai sensi dell’art. 27 del decreto legge 7 agosto 2012, n. 134”;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19 e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, che, modificando l’art. 44, comma 11-bis del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha riconosciuto, anche per l’anno 2017, un ulteriore intervento di

•
•
•
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•

•
•

•
•

•
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integrazione salariale straordinaria, sino al massimo di 12 mesi, destinato alle imprese operanti in un’area
di crisi industriale complessa;
Visto il D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 185/2016 ed in particolare, l’art.
44, c. 6-bis con il quale è stata ampliata la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano di derogare agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1°
agosto 2014, n. 83473 destinando l’utilizzo delle risorse ad esse attribuite preferibilmente alle aree di
crisi industriale complessa di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano hanno facoltà di destinare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro;
Visto il D.L. 7 agosto 2012, n. 129 con il quale l’area di Taranto è stata riconosciuta area di crisi industriale
complessa;
Vista la DGR n. 2204 del 28/12/2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano Regionale
Integrato delle Politiche Attive del Lavoro, finanziato con le risorse di cui all’art. 44, comma 6 bis del D.Lgs
24 settembre 2016;
Visto il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 1;
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24.03.2017, n. 7;
Visto il Decreto Ministeriale 5 aprile 2017, n. 12 ;
Visto l’art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
che ha previsto che “Le risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e
n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non
utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall’applicazione dei criteri di
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di
dodici mesi, per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi
dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di
mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori
siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale
da comunicare all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali”.
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27/06/2017, n. 13;
Visto il Verbale dell’incontro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione Generale
degli Ammortizzatori Sociali avvenuto in data 14.07.2017;
Vista la Circolare INPS n. 159 del 31 ottobre 2017 avente ad oggetto “Trattamenti di mobilità in deroga
per i lavoratori che operino in un’area di crisi complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – Art. 53-ter
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 –
Circolare ministeriale n. 13 del 27 giugno 2017 – Istruzioni contabili – Variazioni al piano dei conti” ;
Visto il Messaggio INPS n. 13497 del 27.11.2017;
Visto l’Accordo quadro tra Regione Puglia e parti sociali del 01.12.2017;
Vista la DGR n. 2220 del 21/12/2017 con la quale sono state ratificate le intese raggiunte tra le parti
istituzionali e sociali in data 1° dicembre 2017 come risultanti dall’ “Accordo quadro tra Regione Puglia e
parti sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell’art. 53-ter della legge
21 giugno 2017, n. 96;
Visto il comma 139 della Legge 29 dicembre 2017, n. 205 che ha prorogato il trattamento della mobilità
in deroga nell’anno 2018;
Vista la Nota Ministeriale n. 190 del 09/01/2019 ad oggetto “ Aree di crisi industriale complessa - Legge 30
dicembre 2018, n. 145. Richiesta fabbisogno finanziario 2019” con la quale, tra l’altro, è stata trasmessa
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la quantificazione delle complessive risorse finanziarie residue riguardanti gli stanziamenti e gli importi
autorizzati ai sensi dell’art. 44, c. 11 bis del D.Lgs n. 148/2015 nella misura di € 25.907.472,96;
Visto l’art. 1, comma 282 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha prorogato il trattamento della
mobilità in deroga nell’anno 2019;
Vista la DGR n. 262 del 15/02/2019 con la quale sono state ratificate le intese raggiunte tra le parti
istituzionali e sociali in data 17 gennaio 2019 come risultanti dall’ “Accordo tra Regione Puglia e parti
sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga nell’anno 2019 ai sensi dell’art. 1, comma
282 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;
Vista la previsione indicata nella citata circolare INPS n. 159 nella quale è stato specificato che “il
pagamento è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un’apposita domanda on-line di
mobilità in deroga”;
Visto l’art. 1, comma 491 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Vista la DGR n. 198 del 25/02/2020 con la quale sono state ratificate le intese raggiunte tra le parti
istituzionali e sociali in data 30 gennaio 2020 come risultanti dall’ “Accordo tra Regione Puglia e parti
sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga nell’anno 2020 ai sensi dell’art, dell’art.
1, comma 491 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160”che destina per il 2020 € 2.500.000,00 a valere sulle
risorse residue di cui ai decreti interministeriali n.1/2016 e n. 12/2017;
Visto l’art. 1, comma 289 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui: “Al fine del completamento
dei piani di recupero occupazionale di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un Importo pari a 180 milioni di euro, a
valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le predette regioni possono destinare, nell’anno 2021, le
risorse stanziate ai sensi del primo periodo alle medesime finalita’ del citato articolo 44, comma 11-bis,
del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonche’ a quelle dell’articolo 53-ter del decreto-legge 24aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”;
Vista la DGR n. 374 del 08/03/2021 con la quale sono state ratificate le predette intese raggiunte tra le
parti istituzionali e sociali in data in data 18 febbraio 2021;
Vista la Nota Ministeriale Nr. 1095 del 03/02/2021 in cui è chiarito che “le Regioni possono utilizzare,
anche per il 2021, le risorse residue dei precedenti finanziamenti e, inoltre, che l’art. 1, comma 289, della
legge 178/2020, perseguendo l’intento di semplificare, in un’unica disposizione di carattere generale,
tutti gli interventi susseguitisi nel tempo che fanno riferimento all’art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n.
148/2015, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, consente di utilizzare le risorse
stanziate per tutti gli interventi che traggono origine dall’articolo in parola;

Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ istruttore Luisa Lattanzi, verificata dalla P.O. Politiche Attive e Passive
Mercato del Lavoro e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche Attive del Lavoro, dalla quale emerge
quanto segue:
•

•

•
•

i lavoratori indicati nell’Allegato A del presente provvedimento, interessati a beneficiare dell’indennità
di mobilità in deroga ai sensi ai sensi dell’art.1, comma 289 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, hanno
presentato apposita domanda alla Regione Puglia per il tramite dei Centri per l’Impiego, attraverso il
Sistema informativo SINTESI, nei termini previsti;
con il file di template di nome ‘TemplateRegioniCF_Mob_53ter.csv’ preformattato, come da indicazioni
del suddetto Messaggio INPS n. 13497, è stato indicato il codice fiscale dei lavoratori di cui al punto
precedente, ai fini degli accertamenti di competenza;
il “csv-elenchi mobilità area crisi complessa” del 03/01/2022 (ID n. 3292 ) ha restituito gli esiti dei controlli
eseguiti dall’INPS;
con la nota prot. 50 del 04/01/2022, come da disposizioni contenute nella Circolare del Ministero del
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Lavoro e delle Politiche Sociali del 27/06/2017, n. 13, è stato trasmesso l’elenco nominativo dei lavoratori
interessati al trattamento di cui trattasi e l’indicazione del costo dello stesso pari ad un complessivo
importo massimo stimato di Euro 78.654,24 sulla base di un costo medio mensile di Euro 1.638,63;
con la nota prot. 87 del 10/01/2022 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, con riferimento
alle risorse assegnate alla Regione Puglia per annualità 2016 e 2017 di cui ai decreti interministeriali
n. 1 del 12.12.2016 e n. 12 del 05.04.2017, ha comunicato la sostenibilità finanziaria del costo per il
riconoscimento del trattamento di mobilità in deroga del lavoratori interessati, pari a Euro 78.654,24
come indicato nell’allegato A;

Rilevato che, sulla base degli atti trasmessi, sussistono per i lavoratori indicati nell’Allegato A, parte integrante
del provvedimento, i presupposti per beneficiare del trattamento di mobilità in deroga per il periodo indicato
nel suddetto allegato;
Ritenuto, in coerenza con le disposizioni della normativa vigente, fatte salve le successive verifiche da parte
dell’INPS, di autorizzare le istanze di mobilità in deroga presentate dai lavoratori di cui all’Allegato A e,
successivamente, di trasmettere ai CPI i nominativi dei lavoratori autorizzati, ai fini della presa in carico e
della definizione delle misure di politica attiva a favore degli aventi diritto;
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D.lgs. n. 33/2013 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Reg. UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
D. Lgs. 196/2003 e dal D.Lgs 101/18 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato
alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs. n.118/2011
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di considerare ammissibili, fatte salve le successive verifiche da parte dell’INPS, le istanze di mobilità
in deroga presentate dai lavoratori di cui all’allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
3. di autorizzare l’Inps, dopo aver effettuato le proprie verifiche di competenza, all’erogazione del
trattamento di mobilità in deroga nei termini previsti dalla vigente normativa nei confronti dei
lavoratori di cui all’Allegato A;
4. di dare atto che il trattamento potrà essere erogato in favore dei n. 4 lavoratori per 12 mensilità;
5. di dare atto che il costo totale presunto per l’erogazione del trattamento di integrazione salariale in
deroga, determinato su una spesa presunta media pari ad euro 1.638,63 ammonta a complessivi
€ 78.654,24;
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6. di dare atto che “il pagamento è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di
un’apposita domanda on-line di mobilità in deroga”(circolare ministeriale n.159/2017);
7. di dare atto che il trattamento di mobilità in deroga in questione è liquidato con le risorse di cui ai
DD.II. n. 1 del 12.12.2016 e n. 12 del 05.04.2017 precedentemente riportati;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre riesame al Dirigente di
Sezione Promozione e Tutela del Lavoro entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURP, che
costituisce notifica agli interessati.
9. che il provvedimento viene redatto in forma integrale , nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.
mm. e ii.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n° 9 facciate, compreso l’allegato:
è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
è immediatamente esecutivo;
sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1”
dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
sarà reso pubblico, ai sensi dell’art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 20 del 22 gennaio 2021, 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 CIFRA1”;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it Sezione “Amministrazione
Trasparente” – Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici - Atti di concessione;
sarà notificato ad ARPAL.
Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro
Dott. Giuseppe Lella
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DIPARTIMENTO POLITICHE DEL
LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL
LAVORO
SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL
LAVORO

Periodo concesso in
Data
prosecuzione
Nr.
Data
cessazione
Protocollo Protocollo RP precedente
NR. RP arrivo
(arrivo)
trattamento Data inizio Data fine

Durata
trattamento
Costo
in
trattamento
prosecuzione
in
(in mesi)
prosecuzione

1

661506

22/10/2021 04/12/2021 05/12/2021 04/12/2022

12

19. 663,56

2

785820

21/12/2021 21/12/2021 22/12/2021 21/12/2022

12

19. 663,56

3

786354

21/12/2021 23/12/2021 24/12/2021 23/12/2022

12

19. 663,56

4

799242

28/12/2021 26/12/2021 27/12/2021 26/12/2022

12

19. 663,56

TOTALE euro

78.654,24

9
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DEL COMMERCIO, ARTIGIANATO ED
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 14 gennaio 2022, n. 1
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 (in attuazione del
Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014) - Titolo IV - Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle
Piccole e Medie Imprese - Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del
Regolamento. Aggiornamento dell’Avviso alle disposizioni contenute all’art. 65 del Reg. UE n. 1303/2013 e
ss.mm.ii..
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE DEL COMMERCIO,
ARTIGIANATO ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
Visti gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale n. 7/97;
Visti gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 165 del 30/03/2001;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 22 gennaio 2021 n. 22 con cui è stato adottato il
nuovo modello organizzativo regionale “MAIA 2.0” con approvazione del relativo atto di Alta Organizzazione;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D. Lgs. n. 82/2005, come
modificato dal D. Lgs. 13 dicembre 2017 n. 217;
Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante “Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
Vista la DGR n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta ha conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle imprese alla dott.ssa Francesca
ZAMPANO;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, riceve dallo stesso la seguente relazione:
Preso atto:
- del Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm.ii;
- del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (GBER) e ss.mm.ii;
- del Regolamento Regionale (RR) n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm.ii., con il quale viene disciplinata
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l’applicazione nella Regione Puglia dei regimi di aiuto e degli aiuti individuali esentati dall’obbligo di
notificazione preventiva a norma del Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014;
del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 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 successive modifiche e integrazioni”, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 28/07/2017, con entrata in vigore il 12/08/2017;
del Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018, che approva il “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”;
della Delibera n. 782 del 26/05/2020 che attua la riprogrammazione delle risorse del POR Puglia 20142020 per dare attuazione alla manovra anti crisi connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
della Deliberazione n. 1034 del 02/07/2020 con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di
Programma operativo Complementare Puglia 2014-2020 (POC) elaborata a seguito di riprogrammazione
del POR, approvato con decisione C(2020)4719 del 08/07/2020, e confermata la stessa articolazione
organizzativa del POR, nonché le stesse responsabilità di azione come definite nella DGR n. 833/2016;
della Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020 di approvazione del Programma di azione e coesione 2014 2020. Programma complementare Regione Puglia, pubblicata su G.U.R.I. n. 234 del 21/09/2020;
della Legge Regionale 30 dicembre 2020 n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
della Legge Regionale 30 dicembre 2020 n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
della DGR n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023. Articolo 39, comma 10, del D.L. 23/06/2011 n. 118. Documento tecnico di accompagnamento
e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.

Premesso che
- con Deliberazione n. 1131 del 26/05/2015 la Giunta Regionale ha nominato l’Autorità di Gestione del
Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia;
- con Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo
della Regione Puglia (POR Puglia) 2014-2020, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della
Commissione avvenuta con decisione C (2015) 5854 del 13 agosto 2015 e ss.mm.ii.;
- con Deliberazione n. 970 del 13/06/2017 la Giunta Regionale ha approvato l’Atto di Organizzazione per
l’attuazione del POR Puglia 2014-2020;
- l’Atto Dirigenziale n. 165/39 del 21/06/2017 di adozione del documento descrittivo del sistema di Gestione
e Controllo (SIGECO) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento n. 1303/2013 e sue ss.mm.
ii.;
- il POR Puglia 2014-2020 prevede l’Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione
dei sistemi produttivi” finalizzata a sostenere la propensione all’internazionalizzazione delle imprese
pugliesi, consolidando il ricorso a strategie di creazione di nuovi mercati di sbocco quale leva determinante
per il sostegno all’innovazione, alla competitività ed alla qualificazione delle produzioni regionali;
- con provvedimento dell’Autorità di Gestione del Programma n. 110 del 10/11/2017 e ss.mm.ii. sono state
definite le sub-azioni del POR Puglia 2014-2020 prevedendo, nell’ambito dell’Azione 3.5, la sub-azione
3.5.a dedicata ai “Progetti di promozione dell’export attraverso aiuti agli investimenti di imprese, reti,
consorzi ed associazioni di PMI”;
- con DGR n. 833 del 07/06/2016 si è conferito l’incarico di Responsabile di Azione ai dirigenti di Sezione
in considerazione dell’attinenza tematica e funzionale delle Sezioni, di cui al DPGR 17 maggio 2016, n.
316, e degli obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel POR 2014-2020, realizzando l’assegnazione
dell’Azione 3.5 del POR Puglia alla Sezione Internazionalizzazione;
- con DGR n. 1289 del 28/07/2021 sono state istituite e assegnate le funzioni delle Sezioni per l’attuazione
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del modello MAIA 2.0, assegnando quelle proprie della Sezione Internazionalizzazione alla Sezione
Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese;
- con Atto Dirigenziale (AD) 97 del 02/10/2020 della Sezione è stato conferito l’incarico di Responsabile di
Sub Azione 3.5.a e 3.5.b dell’Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020.
Considerato che
- con DGR n. 636 del 04/04/2019 è stato approvato il Programma strategico regionale per
l’internazionalizzazione 2019-2020, strumento di policy inserito all’interno della strategia di intervento
regionale per il ciclo di programmazione dei fondi comunitari 2014 -2020, volta a “contribuire alla
realizzazione della strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e per il
conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale”;
- il Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione per il periodo 2019 – 2020 è stato articolato
in cinque linee di interventi:
a) interventi istituzionali, finalizzati alla promozione e valorizzazione dell’immagine del “Sistema
Puglia”, associandola alla nuova visione della “Smart Puglia”;
b) interventi di carattere settoriale, volti alla promozione e valorizzazione del sistema di offerta
regionale nei principali settori “focus”: “Smart business project”;
c) interventi di sostegno ai progetti di promozione internazionale delle Piccole e Medie Imprese (PMI)
pugliesi;
d) interventi di marketing localizzativo ai fini dell’attrazione degli investimenti in Puglia;
e) interventi di assistenza tecnica alla programmazione ed implementazione del Programma strategico
regionale per l’internazionalizzazione;
- nell’ambito del suddetto Programma e con riferimento alla linea di intervento c) Aiuti ai programmi
di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese è stata delineata l’istituzione del “Fondo
Internazionalizzazione” che ha previsto, tramite l’intervento di istituti bancari accreditati, l’erogazione di
contributi a favore delle imprese pugliesi, in forma aggregata o singola, per la realizzazione di investimenti
connessi con lo sviluppo di progetti di internazionalizzazione;
- per la realizzazione della suddetta attività è stato elaborato lo schema di Avviso “Aiuti ai programmi di
internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese” (Avviso), che ha ricevuto l’approvazione in sede di
confronto con il partenariato economico sociale nell’incontro del 29/07/2019;
- con DGR n. 2241 del 28/11/2019 si è provveduto alla Variazione al bilancio pluriennale 2019-2021 per la
copertura finanziaria del’Avviso;
- con DGR n. 55 del 21/01/2020 la Giunta Regionale ha approvato il Documento tecnico di accompagnamento
e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022, rimodulando la dotazione finanziaria stabilita con DGR
n. 2241/2019;
- con Atto Dirigenziale n. 8 del 03/02/2020 la Sezione Internazionalizzazione ha approvato l’Avviso
“Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 (in attuazione del
Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014) – Titolo IV - Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle
Piccole e Medie Imprese – Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del
Regolamento” disponendo, nelle more dell’adozione dell’atto giuntale di approvazione dell’avanzo e del
successivo atto di variazione degli stanziamenti a valere sui capitoli relativi al cofinanziamento regionale,
una prenotazione di impegno pari a Euro 17.000.000,00, a fronte dei 20.000.000,00 di Euro stanziati con
DGR n. 2241 del 28/11/2019 ;
- con DGR n. 213 del 25/02/2020 la Giunta Regionale ha adeguato gli stanziamenti del Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022 per quanto concerne i capitoli di spesa relativi
al cofinanziamento regionale, mediante l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al
31/12/2019, ripristinando la dotazione finanziaria di € 20.000.000,00 già destinata dalla DGR n. 2241 del
28.11.2019 al summenzionato avviso;
- con Atto Dirigenziale n. 32 del 16/03/2020, pubblicato sul BURP n. 58 del 23/04/2020 la Sezione
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Internazionalizzazione ha provveduto a portare ad € 20.000.000,00 la disponibilità finanziaria della
prenotazione di spesa collegata all’Avviso e, contestualmente, ad apportare rettifiche al testo dell’Avviso;
ai sensi dell’Articolo 1 co. 2 e 3 del suddetto Avviso “La gestione del presente strumento è di competenza
della Regione – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Internazionalizzazione, che procederà
all’attuazione anche mediante il coinvolgimento dell’Organismo intermedio Puglia Sviluppo SpA il quale
si occuperà della gestione della misura agevolativa in quanto designato soggetto intermediario ai sensi
dell’articolo 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013”;
con DGR n. 612 del 30/04/2020 è stata modificata la convenzione operante tra Regione Puglia e Puglia
Sviluppo SpA approvata con DGR n. 2445 del 21/11/2014 in merito alla delega di funzioni di organismo
intermedio per l’attuazione di regimi di aiuto, includendo l’Avviso pubblico adottato con AD n. 8 del
03/02/2020 della Sezione Internazionalizzazione;
con DGR n. 1949 del 30/11/2020 sono state apportate le necessarie variazioni al bilancio 2020 e
pluriennale 2020-2020 al fine di garantire la copertura finanziaria dell’Avviso per gli ee.ff. 2021 e 2022;
con Atto Dirigenziale n. 135 del 21/12/2020, pubblicato sul BURP n. 172 del 24/12/2020, sono state
apportate ulteriori modifiche al testo dell’Avviso al fine di adeguare la sua gestione alle intervenute
disposizioni poste in essere a livello regionale per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
con Atto Dirigenziale n. 2 del 15/01/2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 20/01/2021, è stata approvata
la modulistica aggiornata con le modifiche introdotte con AD n. 135/2020 e disposti gli accertamenti
e le prenotazioni di impegno di spesa, a valere sugli ee.ff. 2021 e 2022, pari complessivamente a €
20.000.000,00;

Atteso che
-

-

-

l’attuale formulazione dell’Avviso Titolo IV Internazionalizzazione, prevede all’art. 3 par. 5 che i progetti
presentati dalle imprese possano essere avviati “a seguito della presentazione della domanda di
agevolazione alla Regione Puglia e completati entro 24 mesi dalla comunicazione di ammissione alle
agevolazioni effettuata dalla Regione”;
il mantenimento di tale termine, per le istanze presentate nel corso del 2022, implicherebbe l’ammissione
al POR Puglia 2014-2020 di progetti con un ciclo di vita superiore al termine di ammissibilità della spesa,
attualmente fissato, ai sensi dell’art. 65 par. 2 del Reg. UE n. 1303/2013 e ss.mm.ii., al 31 dicembre 2023;
risulta necessario adeguare le disposizioni contenute nel testo dell’Avviso agli artt. 3 par. 5, art. 5 par. 9,
art. 8 par. 10 e 14, art. 13 par. 1, art. 16 par. 3 lett. a) e art. 21 par. 5 al termine di ammissibilità delle spese
previsto dal Reg. UE n. 1303/2013 al fine di garantire, nel corso del 2022, la continuità operativa della
misura di sostengo attivata con AD n. 8/2020 e la coerenza dell’Avviso con i termini di ammissibilità e, più
in generale, del quadro normativo connesso all’attuazione dal POR Puglia 2014-2020;

Tutto ciò premesso, si ritiene:
-

di apportare le seguenti modifiche all’Avviso “Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17
del 30 settembre 2014 (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014) – Titolo IV - Aiuti
ai programmi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese – Avviso per la presentazione delle
istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento” approvato dalla Sezione Internazionalizzazione
con AD n. 8 del 03/02/2020 e rettificato con AD n. 32 del 16/03/2020, n. 135 del 21/12/2020 e n. 2 del
15/01/2021:


l’art. 3 par. 5 dell’Avviso è così riformulato:

“Il progetto può essere avviato solo a seguito della presentazione della domanda di agevolazione alla
Regione Puglia e deve essere obbligatoriamente completato entro il 30/09/2023. La durata di ciascuna
attività svolta all’interno dei singoli programmi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1, non
potrà essere superiore a 12 mesi, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 articolo 65 del Regolamento
regionale n. 17/2014 e s.m.i. e al punto 23) art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 con riferimento alla data di
“avvio delle attività””.
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l’art. 5 vede introdotto un nuovo par. 9) in cui si riporta che:

“Ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono da intendersi al
lordo di qualsiasi imposta od altro onere”.


l’art. 8 par. 10 dell’Avviso è così riformulato:

“L’impresa, anche per il tramite del Soggetto Finanziatore o del Confidi, entro 1 mese dalla documentata
conclusione del progetto (ultimo titolo di spesa/fattura), inoltra la richiesta di erogazione del contributo
unitamente a tutta la documentazione indicata nel successivo art. 13 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
avvisointernazionalizzazionetitolo4@pec.it.”


l’art. 8 par. 14 dell’Avviso è così riformulato:

“La richiesta di erogazione del contributo deve essere effettuata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
avvisointernazionalizzazionetitolo4@pec.it, entro un mese dal completamento del progetto (data ultima
fattura), a prescindere se abbia o meno ricevuto dalla Regione la determina di concessione provvisoria. A
corredo di tutta la documentazione dovrà essere fornita una lettera accompagnatoria (denominata “Distinta
di Accompagnamento“ scaricabile dalla sezione modulistica del sito e da firmare digitalmente a cura del
Soggetto accreditato) contenente l’elenco analitico dei documenti trasmessi.”


l’art. 13 par. 1 dell’Avviso è così riformulato:

“Ai sensi del precedente articolo 8, comma 10, l’impresa, anche per il tramite del Soggetto Finanziatore o del
Confidi, entro 1 mese dalla documentata conclusione del progetto (ultimo titolo di spesa/fattura), inoltra a
mezzo Pec a Puglia Sviluppo S.p.A. la richiesta di erogazione con tutta la documentazione a corredo. A tal
fine, l’impresa si deve obbligatoriamente registrare al portale www.sistema.puglia.it ed eseguire la procedura
di accreditamento denominata [Accreditamento Imprese] attiva nella pagina del bando (come previsto dal
precedente articolo 7 comma 8). Una volta accreditata l’impresa dovrà inviare esclusivamente a mezzo PEC
(all’indirizzo avvisointernazionalizzazionetitolo4@pec.it) tutta la documentazione utile al completamento
delle verifiche istruttorie.”


l’art. 16 par. 3 lett. a) dell’Avviso è così riformulato:

Si procederà, inoltre, alla revoca delle agevolazioni se: a) Il progetto non sia completato entro il 30/09/2023 e
non sia stata presentata domanda di erogazione del contributo eventualmente concesso entro il 31/10/2023;


l’art. 21 vede l’inserimento del par. 5 in cui si riporta che:

La Regione Puglia informa di disporre 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-RGS-IGRUE. I dati disponibili nel sistema ARACHNE
saranno trattati dalla Regione Puglia 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 sono descritti alla seguente pagina web della Commissione Europea:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it”.
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di dare atto che le modifiche proposte al testo dell’Avviso non implicano modifiche agli Allegati dell’Avviso
già approvati con AD n. 8/2020 e AD n. 2/2021;
di approvare e pubblicare il testo aggiornato dell’Avviso “Regolamento generale dei regimi di aiuto in
esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014)
– Titolo IV - Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese – Avviso per
la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento” (Allegato A) – parte
integrante e sostanziale del presente atto;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
di disporre la comunicazione del presente provvedimento a Puglia Sviluppo S.p.A., a Innova Puglia, al
Partenariato Economico e Sociale e alla Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR
2014/2020.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 –
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti Contabili di cui al D.Lgs 118/11 e s.m.i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.
La Dirigente della Sezione
Dott.ssa Francesca ZAMPANO

Vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del funzionario competente;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. R. 4 febbraio 1997, n. 7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA
-

-

di prendere atto di quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato;
di apportare le modifiche riportate in premessa all’Avviso “Regolamento generale dei regimi di aiuto in
esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014)
- Titolo IV - Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese - Avviso per la
presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento” approvato dalla Sezione
Internazionalizzazione con AD n. 8 del 03/02/2020 e rettificato con AD n. 32 del 16/03/2020, n. 135 del
21/12/2020 e n. 2 del 15/01/2021;
di dare atto che le modifiche proposte al testo dell’Avviso non implicano modifiche agli Allegati dell’Avviso
già approvati con AD n. 8/2020 e AD n. 2/2021;
di approvare e pubblicare il testo aggiornato dell’Avviso “Regolamento generale dei regimi di aiuto in
esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014)
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– Titolo IV - Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese – Avviso per
la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento” (Allegato A) – parte
integrante e sostanziale del presente atto;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
di notificare il presente provvedimento a Puglia Sviluppo S.p.A., a InnovaPuglia SpA, al Partenariato
Economico e Sociale e alla Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020.

Il presente provvedimento:
- è composto da n. 21 facciate, Allegato A compreso;
- è immediatamente esecutivo;
- è conforme alle risultanze istruttorie ed è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria;
- è pubblicato ai sensi dell’art. 20 c. 3 del DPGR n. 443/2015, all’Albo Telematico provvisorio dell’Ente,
accessibile dal banner pubblicità legale dell’home page del sito istituzionale www.regione.puglia.it, per
dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla data di registrazione;
- è conservato nel Sistema regionale di archiviazione documentale - Diogene;
- è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in forma digitale integrale alla Segreteria della Giunta Regionale, alla Sezione
Programmazione Unitaria – Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, al Partenariato Economico e
Sociale, a Puglia Sviluppo SpA e Innovapuglia SpA;
- è depositato presso la Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle
Imprese – Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia con sede in Corso Sonnino n. 177 – Bari.
La Dirigente di Sezione
Francesca Zampano
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ALLEGATO A
REGIONE PUGLIA
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm.ii. (in attuazione del
Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014) – Titolo IV
“Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese” - Avviso per la presentazione delle
istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento
Art. 1 “Premesse”
1) Il presente Avviso mira ad accrescere la competitività delle PMI sviluppando e realizzando nuovi modelli di attività
per le PMI, in particolare per l’internazionalizzazione. Esso è disposto conformemente al Regolamento (UE) n.
1301/2013, n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, al Regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione e loro ss.mm.ii..
2) L’Avviso norma l’attuazione delle disposizioni previste dal TITOLO IV Aiuti alle PMI per l’acquisizione di servizi Capo 1 “Aiuti per la consulenza in favore di PMI” e del Capo 2 “Aiuti alle PMI per la partecipazione a fiere”, del
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 2014 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia - n. 139 suppl. del 06/10/2014) come modificato con Regolamento regionale, 10 gennaio 2019, n. 2,
di seguito Regolamento che richiama le categorie di esenzione di cui agli artt. 18 e 19 del Regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione e loro ss.mm.ii..
3) La gestione del presente strumento è di competenza della Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico –
Sezione promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese, che, procederà
all’attuazione anche mediante il coinvolgimento dell’Organismo intermedio Puglia Sviluppo S.p.A. designato ai
sensi dell’articolo 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
4) A partire dal 2 marzo 2020 le imprese interessate possono presentare al Soggetto Finanziatore (una delle Banche
di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 alla quale l’interessato chiede il
finanziamento) o ad un Confidi (iscritto nelle apposite sezioni degli elenchi previsti agli artt. 106 e 107 del T.U.B.) le
domande di agevolazione relativamente agli Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie
Imprese, previsti dal Titolo IV - Capo 1 e Capo 2 del Regolamento.
5) Il Soggetto Finanziatore, ricevuta la domanda di agevolazione, può inoltrare la domanda a Puglia Sviluppo S.p.A.
esclusivamente tramite procedura telematica, dopo aver proceduto alla verifica della conformità della domanda di
agevolazione alle disposizioni del Titolo IV - Capo 1 e Capo 2 del Regolamento. Tutte le notifiche e comunicazioni ai
Soggetti interessati (Soggetti Finanziatori, Confidi, Imprese e Consulenti) saranno inviate a mezzo PEC dall’indirizzo
avvisointernazionalizzazionetitolo4@pec.it ai recapiti indicati nel business plan (allegato A) ed ai Soggetti
accreditati.
6) Il presente Avviso, promosso nell’ambito del POR FESR-FSE Puglia 2014-2020 - Asse III - Azione 3.5, contribuisce al
perseguimento degli indicatori di output connessi alla priorità di investimento 3d riportata al punto 1:
incrementare il numero di imprese beneficiarie di interventi di sostegno ai processi di internazionalizzazione e, più
in generale, il numero di imprese che ricevono un sostegno e il numero di imprese che ricevono sovvenzioni.
Art. 2 “Soggetti Proponenti”
1) Le domande di agevolazione possono essere presentate da:
 imprese di piccole dimensioni (imprese che occupano meno di 50 ULA e realizzano un fatturato annuo o un
totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro);
 imprese di medie dimensioni: che occupano meno di 250 ULA, realizzano un fatturato annuo non superiore a
50 milioni di euro oppure il totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
 raggruppamenti di P.M.I., aventi sede operativa in Puglia, costituiti con forma giuridica di “contratto di rete”
che abbiano acquisito soggettività giuridica, ai sensi del comma 4-quater dell’art. 3 del Decreto legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e D.L. n. 179/2012 convertito
con L. 221/2012 e s.m.i. In tale caso, la rete deve identificare dettagliatamente lo scopo della propria
costituzione e disporre di un programma di rete che contenga l’indicazione dei diritti e degli obblighi assunti
da ciascuna partecipante alla rete e le modalità di realizzazione dello scopo comune;
 consorzi con attività esterna e società consortili di Piccole e Medie Imprese, costituiti anche in forma
cooperativa, aventi sede operativa nella Regione Puglia.
come da definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che
intendono realizzare una iniziativa nell’ambito di uno dei codici Ateco ammissibili elencati nella tabella A (allegato
n. 1) parte integrante del presente Avviso ed appartenenti alle seguenti Divisioni della “Classificazione delle Attività
economiche Ateco 2007”:
 sezione “C”: attività manifatturiere;
9
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sezione “F”: settore delle costruzioni;
sezione “I”: attività dei servizi di alloggio e ristorazione – limitatamente alle attività turistico ricettive di
qualsiasi forma e dimensione della Divisione “55” della classificazione Ateco;
 sezione “J”: settore dei servizi di comunicazione ed informazione.
I soggetti proponenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono essere regolarmente
costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese e non si devono trovare in condizioni tali da risultare un’impresa in
difficoltà, come definita all’articolo 2 del Regolamento di esenzione (CE) n. 651/2014 e ss.mm. e ii. I Soggetti
proponenti non devono rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato
in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1 del Regolamento (CE) 651/2014 sono esclusi i seguenti settori:
 pesca e acquacoltura;
 costruzione navale;
 industria carboniera;
 siderurgia, così come definito nell’allegato B della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai
grandi progetti d’investimento di cui alla comunicazione numero C(2002) 315, pubblicata nella G.U.C.E.
C70 del 19.3.2002;
 fibre sintetiche;
 produzione primaria di prodotti agricoli;
 trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da
produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori
primari.
Non sono considerate attività di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli né le attività di
preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell’azienda agricola, né la prima vendita da parte di un
produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, né qualsiasi attività che prepara il prodotto per
una prima vendita.
Con riferimento alle attività turistico ricettive extra - alberghiere (di cui al codice Ateco 55.20.51 “Affittacamere
per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence”), le domande di aiuti
possono essere presentate esclusivamente nella forma aggregata dei Consorzi o dei Raggruppamenti di P.M.I.
costituiti con forma giuridica di “contratti di rete”.



2)

3)

4)

5)

Art. 3 “Tipologie di progetti ammissibili”
1) Le domande di agevolazione devono riguardare progetti di importo minimo pari a Euro 50 mila:
a) per l’internazionalizzazione, funzionali al potenziamento della competitività del sistema di offerta aziendale
all’estero realizzati attraverso progetti di commercializzazione all’estero e/o collaborazione industriale con
partner esteri (quali partnership, joint venture, sfruttamento di brevetti e tecnologie), che possono prevedere
servizi di ricerca di partners esteri per la definizione di progetti di investimento e/o accordi di collaborazione
industriale da realizzarsi all’estero; studi di fattibilità connessi con la valutazione economico‐finanziaria,
fiscale, legale contrattuale, e di progettazione/ ingegnerizzazione di prodotti/processi inerenti i progetti di
investimento e/o di partnership industriale da realizzarsi all’estero; servizi di assistenza tecnica e di tutoraggio
all’impresa nelle varie fasi di implementazione e monitoraggio del programma di internazionalizzazione;
b) per il marketing internazionale, finalizzati a garantire il presidio stabile dell’impresa nei mercati esteri, che
possono prevedere assistenza consulenziale qualificata per la realizzazione di azioni sul campo funzionali alla
strutturazione della propria offerta sui mercati esteri, l’introduzione di nuovi prodotti e/o marchi sui mercati
esteri frequentati o l’inserimento di prodotti e/o marchi su nuovi mercati esteri, progettazioni di iniziative
coordinate di promozione e comunicazione (anche attraverso la creazione ed il lancio di marchi collettivi);
c) per la partecipazione a fiere esclusivamente per la partecipazione di un’impresa ad una sola fiera o mostra, in
Italia o all’estero, di particolare rilevanza internazionale.
2) Non sono ammissibili gli aiuti agli investimenti ad un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuto,
abbia effettuato una delocalizzazione della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento
situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra
parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento
sovvenzionato). All’atto di presentazione della domanda di agevolazione, il beneficiario dovrà altresì dichiarare di
non avere concretamente in programma di delocalizzare la stessa o un’analoga attività a quella oggetto della
richiesta di aiuto nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.
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3) Il progetto deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi prefissati dal Soggetto
Proponente ed indicati nella domanda di agevolazione.
4) Le iniziative agevolabili devono essere riferite a unità locali ubicate nel territorio della regione Puglia.
5) Il progetto può essere avviato solo a seguito della presentazione della domanda di agevolazione alla Regione Puglia
e deve essere obbligatoriamente completato entro il 30/09/2023. La durata di ciascuna attività svolta all’interno
dei singoli programmi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1, non potrà essere superiore a 12 mesi,
nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 articolo 65 del Regolamento regionale n. 17/2014 e s.m.i e al punto
1
23) art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 con riferimento alla data di “avvio delle attività” .
Art. 4 “Spese ammissibili”
1) Sono ammissibili le spese per:
a) Spese per servizi di consulenza specialistica, finalizzati a sviluppare il progetto di promozione internazionale,
comprensivo di:
I.
progettazione, organizzazione e realizzazione di specifiche azioni promozionali sui mercati esteri di
riferimento;
II.
attività di ricerca ed identificazione potenziali partner esteri;
III.
analisi e riorganizzazione della struttura e delle procedure aziendali ai fini della internazionalizzazione
IV.
attività di analisi e valutazione di joint-venture o accordi di collaborazione commerciale o industriale,
anche nel campo dell’innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico internazionale;
V.
servizi di assistenza legale, fiscale e contrattualistica internazionale, riferiti esclusivamente ai Paesi target
del progetto di promozione internazionale per il quale si richiede l’agevolazione.
b) Costi esterni per la figura del/della “export manager” (un/una temporary manager o, in caso di reti o consorzi,
un/una manager condiviso), dedicato/a esclusivamente al lavoro di conduzione, coordinamento e gestione delle
attività del progetto di promozione internazionale, da svilupparsi anche nel/i Paese/i target, fino ad un massimo
di € 100.000,00 complessivamente. In ogni caso, l’export manager deve avere acquisito un minimo di 5 anni di
esperienza specifica nella gestione e nella realizzazione di progetti di promozione e marketing internazionale a
favore di singole imprese o raggruppamenti;
c) Spese per servizi di consulenza specialistica relativi a studi ed analisi di fattibilità per la costituzione e gestione di
investimenti all’estero funzionali alla costituzione di centri di servizi di vendita, controllo e certificazione di
qualità, assistenza post-vendita, distribuzione e/o logistica per il sistema di offerta.
d) Spese per la partecipazione diretta, ed in caso di reti o consorzi, collettiva della rete o consorzio, a fiere
specializzate di particolare rilevanza internazionale, con specifico riferimento alle seguenti tipologie di spese:
- affitto spazi espositivi;
- servizi di allestimento e gestione degli spazi espositivi;
- servizi di assistenza congressuale e di interpretariato.
e) In alternativa rispetto alla lett. d), spese per la partecipazione ad una mostra promozionale inserita in un
evento/mostra di carattere internazionale: affitto spazi, spese di spedizione di materiali promozionali e
informativi e dei campionari da esporre/presentare, servizi di interpretariato;
In caso di reti o consorzi deve trattarsi di una iniziativa promozionale comune, a favore della promozione della
rete o consorzio e non delle singole imprese che partecipano al progetto.
f) Con riferimento ai servizi di consulenza relativi alla progettazione, organizzazione e realizzazione di specifiche
azioni promozionali sui mercati esteri di riferimento, di cui al precedente comma 1 lettera a) punto I., sono
agevolabili:
 Costi per la progettazione di materiali promozionali e informativi (brochure, dépliant, video, ecc.) ed i
relativi servizi di traduzione, purché realizzati in lingua inglese o nella lingua dei Paesi target. In caso di reti o
consorzi, deve trattarsi di materiali promozionali ed informativi a favore della promozione della rete o del
consorzio e non delle singole imprese che partecipano al progetto.
 Costi esterni per la progettazione, per l’intera durata del progetto, del sito internet in lingua inglese e/o
nelle lingue dei Paesi target. In caso di reti o consorzi, deve trattarsi del sito della rete o del consorzio, a
favore della promozione della rete e non delle singole imprese che partecipano al progetto.
 Costi per la progettazione di un marchio (brand) in Italia e/o nei Paesi esteri di riferimento del progetto. In
1
Punto 23) art. 2 del Reg. (UE) 651/2014, definizione di “avvio dei lavori”: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la
data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a
seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di
fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi
direttamente collegati allo stabilimento acquisito;
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caso di reti o consorzi, deve trattarsi della marca unitaria, identificativa della rete o del consorzio e non delle
marche delle singole imprese che partecipano al progetto.
Tutte le prestazioni di consulenza dovranno essere giustificate, sia in fase di presentazione del progetto che di
rendicontazione delle attività, in termini di giornate di consulenza. Il costo giornaliero (8 ore) degli esperti incaricati,
riconoscibile ai fini contributivi, non potrà superare i parametri massimi di seguito fissati:
ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI
TARIFFA MAX GIORNALIERA
CONSULENZA
IV
2-5 ANNI
200,00 EURO
III
5 – 10 ANNI
300,00 EURO
II
10 – 15 ANNI
450,00 EURO
I
OLTRE 15 ANNI
500,00 EURO
Nel caso specifico di partecipazioni a fiere, sono ammissibili i costi su indicati che dovranno fare riferimento a listini
ufficiali di enti fieristici.
2) Inoltre, le seguenti spese non sono comunque ammissibili:
a. spese per il personale;
b. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
c. le spese relative all’acquisto di scorte;
d. i titoli di spesa regolati con mezzi di pagamento non tracciabili;
e. le spese di funzionamento in generale;
f. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal
settore in cui opera l’impresa;
g. i titoli di spesa nei quali l’importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.
3) L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal singolo
destinatario. L’IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se
essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale
o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva sull’IVA, l’IVA
pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.
4) Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d’incarico, conferma
d’ordine) da cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i
termini di consegna.
5) Ciascuna spesa deve essere supportata da un documento giuridicamente vincolante, come ad esempio un ordine
di acquisto o un preventivo controfirmato per accettazione, che conformemente alle disposizioni del presente
Avviso deve riportare data successiva alla data di presentazione della domanda (data attestata nell’allegato D).
6) Non sono ammissibili le spese riferite al materiale da esporre in una mostra promozionale internazionale o fiera
specializzata di rilevanza internazionale, in quanto si tratta di scorte di magazzino e, quindi, di beni che l’impresa
potrebbe vendere.
7) Con riferimento alle spese ammissibili di cui al precedente comma 1, si precisa che le stesse devono rispettare
quanto previsto dall’art. 66 del Regolamento 17/2014 e s.m.e i., che si riporta di seguito:
“1. Sono considerate ammissibili a contributo le spese per l’acquisto di servizi di consulenza specialistica su
specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato. 2. Tali servizi non devono
rivestire carattere continuativo o periodico, non devono essere correlati ai costi operativi usuali del beneficiario,
quali a titolo esemplificativo, i servizi ordinari di consulenza fiscale e tributaria, legale, servizi di pubblicità. 3. Sono
ammissibili i costi per servizi di consulenza forniti da consulenti esterni. 4. La prestazione di consulenza deve essere
effettuata attraverso l’utilizzo di soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a
beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare
consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali nel settore in
cui prestano la consulenza. 5. Il beneficiario ed il fornitore del servizio non devono avere alcuna forma di
partecipazione reciproca a livello societario. 6. Non sono ammissibili i costi per consulenza specialistica rilasciata da
amministratori, soci e dipendenti del beneficiario, nonché di eventuali partner.”
8) Con riferimento alle spese di cui all’art. 3, comma 1) lettere a, b e c, non sono ammissibili le prestazioni di
consulenza eseguite da coniugi, parenti o affini fino al terzo grado dei soci e/o degli amministratori (nel caso di
società/consorzio/rete proponente) o del titolare (nel caso di ditta individuale). Tali limiti su esposti, per i consorzi
e i raggruppamenti di PMI, riguardano tutte le imprese coinvolte.
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Art. 5 “Forma e intensità delle agevolazioni”
1) La forma e l’intensità delle agevolazioni concedibili sono indicate di seguito.
2) L'aiuto sarà erogato in forma di sovvenzione determinata sul montante degli Interessi di un finanziamento
concesso da un Soggetto Finanziatore accreditato.
3) Il contributo di cui al precedente comma viene riconosciuto in misura pari all’Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi
versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” il giorno della
stipula del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato di uno spread. Al momento la misura
dello spread è pari al 5% (500 punti base); tale valore viene aggiornato di anno in anno.
4) Il rischio del finanziamento è a completo carico del Soggetto Finanziatore.
5) Qualunque sia la maggior durata del contratto di finanziamento, la sovvenzione determinata sul montante degli
Interessi sarà calcolata con riferimento ad una durata massima del finanziamento di cinque anni.
6) Le agevolazioni saranno calcolate, indipendentemente dall’ammontare del progetto ammissibile, su un importo
finanziato massimo di 800 mila euro per impresa e 4 ME per i progetti presentati da Reti di Impresa o Consorzi.
7) Oltre alla sovvenzione determinata sul montante degli Interessi sarà concessa un’ulteriore sovvenzione aggiuntiva
fino alla concorrenza di un’intensità di aiuto complessiva del 45%.
8) Per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità, e per le Reti di Impresa o Consorzi l’intensità massima di
aiuto è incrementata di 5 punti percentuali.
9) Ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono da intendersi al lordo di
qualsiasi imposta od altro onere.
10) L’aiuto per programmi di Internazionalizzazione e/o di marketing internazionale non potrà superare l’importo
complessivo di 300 mila Euro per impresa e 2 milioni di Euro per progetto (Reti di Impresa o consorzio).
L’aiuto per la partecipazione a fiere non potrà superare l’importo complessivo 100 mila Euro per impresa e 200
mila Euro per progetto (Reti di Impresa o consorzio).
11) il calcolo del contributo sul montante degli interessi di cui ai commi precedenti, verrà determinato in fase di
verifica preliminare effettuata da Puglia Sviluppo SpA, propedeutica all’emissione del provvedimento di
concessione provvisoria da parte della Regione, ai fini della determinazione dell’ammontare massimo del
contributo concedibile, confrontando i parametri stabiliti nella delibera di finanziamento con i parametri indicati
nell’Avviso pubblico, mentre nella fase di verifica finale della rendicontazione della spesa (a seguito di
completamento del progetto e di presentazione della richiesta di erogazione da parte dell’impresa), verranno presi
in considerazione i dati del contratto di finanziamento.
12) Gli aiuti di cui al presente Avviso sono cumulabili, compatibilmente con le finalità degli investimenti previsti dai
singoli progetti, con gli aiuti de minimis di cui al Regolamento Regionale n. 15 del 01/08/2014 e s.m.ei., pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 04/08/2014.
13) La sovvenzione complessiva [ESL sovvenzione Titolo IV del Regolamento + eventuale ESL aiuto in forma di garanzia
diretta + eventuale sovvenzione rating + eventuali altre sovvenzioni], calcolata in base ai costi ammissibili del
progetto, non potrà superare il 45% per le imprese e il 50% nel caso di Reti di imprese o di Consorzi e per chi
possiede il rating di legalità. Nel caso in cui venga superata la suddetta intensità, si procederà a ridurre
proporzionalmente la sovvenzione del Titolo IV del Regolamento al fine di rientrare complessivamente nei limiti su
indicati.
Art. 6 “Risorse disponibili”
1) Al presente Avviso sono destinati 20 milioni di euro a valere sul P.O. Puglia 2014 – 2020 – Asse prioritario III
“Competitività delle Piccole e Medie Imprese” – obiettivo specifico 3d Azione 3.5, adottato dalla Giunta regionale
con D.G.R. n. 1498 del 17/07/2014.
2) Dette risorse possono essere implementate con ulteriori finanziamenti rinvenienti dal PO Puglia 2014-2020, Asse
Prioritario III, Az. 3.5.
Art. 7 “Domanda di ammissione del finanziamento ai contributi”
1) I Soggetti Finanziatori ed i Confidi dovranno essere in possesso:
• di una casella di “posta elettronica certificata (PEC)” rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art.
14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 Aprile 2005, n. 97";
• di “firma elettronica digitale”, in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove
previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall’articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo
2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004".
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2) Il Soggetto Finanziatore e i Confidi accreditati si obbligano ad esporre presso tutte le loro sedi/filiali presenti
sull’intero territorio regionale il materiale informativo e pubblicitario (es. manifesti, locandine, totem) fornito dalla
Regione Puglia, relativi al regime di aiuto di cui al presente Avviso.
3) Il Soggetto Finanziatore o il Confidi, al fine di censire telematicamente la domanda di aiuti nella piattaforma
telematica (con contestuale generazione del codice pratica), deve procedere obbligatoriamente alla compilazione
di tutte le informazioni previste per la generazione della domanda di agevolazione (Allegato C), come da modulo di
domanda allegato al presente Avviso. Tale allegato generato telematicamente, deve essere firmato digitalmente
dal legale rappresentante dell’impresa proponente.
4) Il Soggetto Finanziatore inserisce nella procedura telematica l’attestazione della presentazione domanda (Allegato
D) sottoscritta con propria firma digitale, non è necessaria la trasmissione tramite posta elettronica certificata;
5) La data di presentazione della domanda da parte del Soggetto Proponente, attestata all’interno della dichiarazione
di ammissibilità (allegato D), determina il momento a partire dal quale possono essere sostenute le spese e, quindi,
il momento in cui possono essere avviate le spese del progetto. Se viene presentato un documento giuridicamente
vincolante con data antecedente alla data di cui sopra, l’intero programma è ritenuto inammissibile (vedi
precedente art. 4 comma 5).
6) La modulistica, redatta in formato elettronico, è disponibile sul portale internet: www.sistema.puglia.it.
7) Qualora nello svolgimento dell’attività di istruttoria, sia in fase di verifica preliminare sia in fase di verifica finale
della rendicontazione della spesa, si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni (che i Soggetti interessati
riceveranno a mezzo Pec e che il Soggetto accreditato fornirà esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
avvisointernazionalizzazionetitolo4@pec.it) Puglia Sviluppo S.p.A. assegna un termine, comunque non superiore a
trenta giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è
esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile. Sarà effettuata non più di una richiesta di
integrazioni documentali per ciascuna fase di verifica istruttoria. A maggior chiarimento, non si considerano
richiesta di integrazioni:
 Sollecito per documentazione richiesta e non inoltrata dall’impresa;
 Chiarimenti e/o integrazioni necessari, rispetto alla documentazione integrativa fornita;
 Integrazioni richieste, a seguito di variazioni al progetto presentate dal Soggetto proponente.
8) A seguito di presentazione della domanda presso un Soggetto Finanziatore accreditato, ottenuto il codice pratica,
l’impresa si deve obbligatoriamente registrare al portale www.sistema.puglia.it ed eseguire la procedura di
accreditamento denominata [Accreditamento Imprese] attiva nella pagina del bando.
Art. 8 “modalità di ammissione e di erogazione dell’agevolazione”
1) Le domande possono essere inoltrate unicamente da un Soggetto Finanziatore accreditato o un Confidi (sul sito
sistema.puglia è presente un utility con l’elenco dei soggetti accreditati) in via telematica attraverso la procedura
on line “Titolo IV Internazionalizzazione” messa a disposizione all’indirizzo www.sistema.puglia.it.
2) L’invio telematico della domanda di agevolazione completa con tutta la documentazione relativa e corredata
dell’imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, sarà effettuato dal Soggetto Finanziatore, dopo aver proceduto
alla verifica della conformità della domanda di agevolazione alle disposizioni del presente Avviso e solo
successivamente alla deliberazione di concessione del finanziamento.
3) Il Soggetto Finanziatore deve deliberare il finanziamento bancario ed inviare telematicamente la domanda entro 6
mesi dalla data di ricevimento della stessa da parte del soggetto proponente, pena la decadenza della domanda di
aiuto e la eliminazione della posizione telematica dalla procedura, salvo quanto previsto dal successivo art. 12,
comma 2.
4) Il Soggetto Finanziatore o il Confidi, in fase di caricamento della domanda di aiuti nella procedura telematica (con
contestuale generazione del codice pratica), deve procedere all’upload della domanda di agevolazione con firma
digitale del titolare/legale rappresentante del soggetto proponente, utilizzando obbligatoriamente il modulo di
domanda generato telematicamente, di cui all’apposito allegato (Allegato C).
5) Il Soggetto Finanziatore inserisce nella procedura telematica l’attestazione della presentazione domanda (Allegato
D) sottoscritta con firma digitale.
6) A seguito di presentazione della domanda presso un Soggetto Finanziatore, ottenuto il codice pratica, l’impresa si
deve obbligatoriamente registrare al portale www.sistema.puglia.it ed eseguire la procedura di accreditamento
denominata [Accreditamento Imprese] attiva nella pagina del bando.
7) Puglia Sviluppo S.p.A., ricevuta la domanda telematica (con tutti gli allegati previsti dal successivo art. 12 comma 3)
di cui al comma 2, procede nel rispetto dell’ordine cronologico ad una verifica preliminare dei requisiti del
Soggetto proponente, nonché dell’ammissibilità del codice Ateco e delle spese presentate nel progetto nell’ambito
delle rispettive macrocategorie. Inoltre, effettua una valutazione qualitativa del progetto in relazione
all’organizzazione ed alla dimensione del Soggetto proponente, con riferimento anche alla redditività ed alle
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prospettive di mercato e al piano finanziario derivante dalla gestione da cui risulti una valutazione coerente con i
criteri dettagliati all’art. 11.
8) I progetti presentati dovranno superare, relativamente alla valutazione tecnica, la soglia stabilita all’art. 11.
9) La Regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ricevuta la relazione istruttoria con esito positivo da Puglia
Sviluppo, comunica al proponente, al Soggetto Finanziatore ed al Confidi (eventuale) l’esito della verifica
preliminare di cui al precedente comma 7.
10) L’impresa, anche per il tramite del Soggetto Finanziatore o del Confidi, entro 1 mese dalla documentata
conclusione del progetto (ultimo titolo di spesa/fattura), inoltra la richiesta di erogazione del contributo
unitamente a tutta la documentazione indicata nel successivo art. 13 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
avvisointernazionalizzazionetitolo4@pec.it.
11) Puglia Sviluppo S.p.A., ricevuta la richiesta di erogazione del contributo con tutta la documentazione a corredo, a
seguito di completamento del progetto da parte dell’impresa, procede, per quelle pratiche per le quali si è
concluso positivamente l’esame istruttorio preliminare con l’emissione della determina provvisoria, all’ulteriore
istruttoria tecnica, accertando la pertinenza e l’ammissibilità delle spese e, quindi, l’agevolabilità dell’iniziativa.
L’attività istruttoria si conclude con l’elaborazione di una relazione.
12) La Regione provvede periodicamente, rispettando l’ordine cronologico di ricezione delle domande da parte dei
Soggetti Finanziatori, all’ammissione definitiva ad agevolazione delle iniziative istruite positivamente da Puglia
Sviluppo S.p.A., comunicando il provvedimento ai richiedenti, ai Soggetti Finanziatori ed all’eventuale Confidi.
13) La Regione, provvede alla erogazione in unica soluzione all’impresa del contributo in conto esercizio o in conto
impianti in caso di capitalizzazione delle spese di cui al precedente articolo 5, comma 2, attualizzato al medesimo
tasso con cui è calcolata l’agevolazione e di quello aggiuntivo di cui al comma 7 e comma 8 del medesimo articolo.
14) La richiesta di erogazione del contributo deve essere effettuata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
avvisointernazionalizzazionetitolo4@pec.it, entro un mese dal completamento del progetto (data ultima fattura), a
prescindere se abbia o meno ricevuto dalla Regione la determina di concessione provvisoria. A corredo di tutta la
documentazione dovrà essere fornita una lettera accompagnatoria (denominata “Distinta di Accompagnamento“
scaricabile dalla sezione modulistica del sito e da firmare digitalmente a cura del Soggetto accreditato) contenente
l’elenco analitico dei documenti trasmessi.
Art. 9 “Contributo finanziario”
1) Nel caso in cui il finanziamento concesso dal Soggetto Finanziatore risulti essere di importo almeno pari all’entità
del progetto iniziale indicata nella domanda di agevolazione, i soggetti beneficiari non sono obbligati ad apportare
il contributo finanziario previsto dall’articolo 15, comma 10, del Regolamento.
Art. 10 “Motivi di esclusione dall’ammissibilità al finanziamento”
1) Sono considerati motivi di esclusione dall’ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:
a. la trasmissione della domanda di agevolazione oltre la scadenza prevista nel bando;
b. l’incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso
dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
c. la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in
relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;
d. l’utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dalla Regione;
2) Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da
quelli riportati nel presente bando, la domanda è esclusa dalla valutazione tecnico economica di ammissibilità al
finanziamento.
Art. 11 “criteri di selezione”
1) L’iter istruttorio di ciascuna domanda di agevolazione sarà strutturato come di seguito indicato:
a)
verifica di ammissibilità formale;
b)
verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale;
c)
valutazione tecnica
Ammissibilità formale
La verifica di ammissibilità formale è finalizzata ad accertare, secondo quanto disposto dal presente Avviso:
a)
la completezza e la regolarità formale della domanda di agevolazione e dei relativi allegati;
b)
il rispetto delle modalità previste per la presentazione della domanda e dei relativi allegati;
c)
la sussistenza dei requisiti del Soggetto proponente.
Sarà ritenuta inammissibile la proposta progettuale che risulti essere:
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a)
b)
c)

prodotta con modalità di presentazione e modelli difformi da quelli contemplati dal presente Avviso;
presentata da Soggetti aventi requisiti diversi da quelli indicati nel presente Avviso;
presentata in violazione delle prescrizioni definite dal presente Avviso.

Ammissibilità sostanziale
La proposta ritenuta ammissibile a seguito dell’esito positivo delle verifiche di ammissibilità formale sarà sottoposta
alla verifica del soddisfacimento di tutti i criteri di ammissibilità sostanziale di seguito indicati:
• coerenza con l’obiettivo specifico 3d Azione 3.5 (Interventi di rafforzamento del livello di
internazionalizzazione dei sistemi produttivi) e con i contenuti del POR Puglia 2014/2020, nonché con il
presente Avviso;
• rispetto del regolamento comunitario e regionale in materia di aiuti di Stato, così come di tutte le altre
normative cogenti a livello nazionale e comunitario (specifico Azione 3.5).
Sarà ritenuta ammissibile alla successiva fase di valutazione tecnica la proposta progettuale che avrà
soddisfatto tutti i precedenti criteri di ammissibilità sostanziale.
Valutazione tecnica
La proposta che avrà favorevolmente superato le verifiche di ammissibilità formale e sostanziale sarà sottoposta a
valutazione tecnica secondo i seguenti criteri:
VALUTAZIONE TECNICA

PUNTEGGIO
MASSIMO
PER SUBCRITERIO
A.
Fattibilità tecnica ed economica-finanziaria del progetto (punteggio da attribuire
secondo i parametri di cui alla tabella A)
DESCRIZIONE

20

A.1 – Verifica coerenza piano di progetto

PUNTEGGIO
TOTALE PER
CRITERIO
20

B. Coerenza tra dimensione del beneficiario e dimensione del progetto di intervento
B.1 – Verifica incidenza importo progetto su fatturato del Soggetto Proponente
B.1.1
B.1.2
B.1.3

Se l’importo del progetto incide sul fatturato in termini
percentuali al di sotto 20%
Se l’importo del progetto incide sul fatturato in termini
percentuali tra il 20,01% ed il 40%
Se l’importo del progetto incide sul fatturato in termini
percentuali oltre il 40,01%

20
20
10
0

C. Affidabilità del soggetto richiedente sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico
C.1 – verifica del piano di copertura del progetto
C.1.1

Se il progetto è interamente coperto da finanziamento
bancario

20

C.1.2

Se il progetto è coperto tra il 70% ed il 99% da finanziamento
bancario

10

Se il progetto è coperto al di sotto il 70% da finanziamento
0
bancario
D. Compatibilità degli obiettivi di mercato indicati con la struttura e contenuti della
proposta progettuale e le condizioni dei mercati esteri target (punteggio da attribuire
secondo i parametri di cui alla tabella A)

20

C.1.3

D.1 – Analisi delle prospettive di mercato

20

20
TOTALE (A+B+C+D)
Soglia di sbarramento

80
40/80
16
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In relazione ai sub criteri A.1 e D.1 di cui alla su rappresentata griglia di valutazione si terrà conto della relazione
tra il giudizio qualitativo di valutazione e i coefficienti di seguito specificati che dovranno essere moltiplicati per il
corrispondente punteggio massimo stabilito.
Tab. A - Tabella dei coefficienti
Giudizio qualitativo
Coefficiente
Eccellente
1,0
Sufficiente
0,5
Scarso/ Non valutabile
0,0
Art. 12 “Verifica preliminare a seguito di invio telematico della domanda”
1) Come disciplinato dal precedente articolo 8, comma 3, l’invio della domanda di agevolazione e della
documentazione relativa sarà effettuata dal Soggetto Finanziatore solo successivamente alla deliberazione di
concessione del finanziamento. La concessione del finanziamento bancario sarà considerata nella valutazione di
cui al comma 7, del precedente articolo 8, integrando di per sé un giudizio positivo sulla rischiosità del progetto e
sulla coerenza della copertura finanziaria.
2) Il Soggetto Finanziatore deve deliberare il finanziamento bancario ed inviare telematicamente la domanda entro 6
mesi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell’impresa proponente, pena la decadenza della domanda di
aiuto dell’impresa e la eliminazione della posizione telematica dalla procedura. Nel caso in cui l’impresa presenti in
prima istanza la domanda presso un Confidi accreditato, il termine è ridotto a 4 mesi ma decorre dalla data di
trasmissione della pratica dal Confidi al Soggetto Finanziatore.
3) Il Soggetto Finanziatore o il Confidi dovrà procedere al caricamento di tutta la documentazione a corredo della
domanda mediante upload su www.sistema.puglia.it. In particolare, deve essere allegata alla domanda telematica
la seguente documentazione:
Allegato A – Schema business plan;
Allegato B – Altre informazioni;
Allegato C – Domanda dell’impresa;
Allegato D – Dichiarazione di ammissibilità;
Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante la dimensione
dell’impresa;
 atto costitutivo e statuto (se ricorre il caso);
 preventivi;
 Allegato 3 – formulario spese per servizi di consulenza;
 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del consulente fiscale per l’IVA agevolabile (se ricorre il caso).
4) Puglia Sviluppo S.p.A., ricevuta la domanda inviata telematicamente dal Soggetto Finanziatore corredata della
documentazione indicata al precedente comma, procede ad effettuare la verifica preliminare prevista dal
precedente articolo 8, comma 7.
5) Per le proposte per le quali l’istruttoria risulti non positiva, la Regione comunicherà al soggetto proponente, al
Soggetto Finanziatore ed al Confidi (eventuale) l’esito negativo e le relative motivazioni.






Art. 13 “Documentazione a corredo della domanda di erogazione del contributo”
1) Ai sensi del precedente articolo 8, comma 10, l’impresa, anche per il tramite del Soggetto Finanziatore o del
Confidi, entro 1 mese dalla documentata conclusione del progetto (ultimo titolo di spesa/fattura), inoltra a
mezzo Pec a Puglia Sviluppo S.p.A. la richiesta di erogazione con tutta la documentazione a corredo. A tal fine,
l’impresa si deve obbligatoriamente registrare al portale www.sistema.puglia.it ed eseguire la procedura di
accreditamento denominata [Accreditamento Imprese] attiva nella pagina del bando (come previsto dal
precedente articolo 7 comma 8). Una volta accreditata l’impresa dovrà inviare esclusivamente a mezzo PEC
(all’indirizzo avvisointernazionalizzazionetitolo4@pec.it) tutta la documentazione utile al completamento delle
verifiche istruttorie.
2) A corredo della richiesta di erogazione dovrà essere fornita esclusivamente a mezzo PEC (all’indirizzo
avvisointernazionalizzazionetitolo4@pec.it) la documentazione presente in originale presso la sede legale,
riportata nel box che segue,
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Documentazione da allegare alla richiesta di erogazione:
Richiesta di erogazione del contributo (denominata “Modello Richiesta di Erogazione del Contributo“
scaricabile dalla sezione modulistica del sito e da firmare digitalmente a cura del Soggetto accreditato);
b. il contratto di finanziamento;
c. la documentazione attestante l’avvenuta erogazione del finanziamento (contabili bancarie ed estratti conto
bancari intestati al Soggetto proponente) ovvero in alternativa attestazione della banca riportante l’avvenuto
accredito del mutuo;
d. copia dei titoli di spesa e nel caso di fatturazione elettronica si dovrà allegare il file in pdf o in html delle
fatture (contenenti i dati descrittivi del titolo di spesa) che l’impresa riceve dal fornitore tramite il sistema di
interscambio dell’Agenzia delle Entrate o dal Provider esterno (autorizzato mediante delega esplicita della
quale allegherà copia) o attraverso posta elettronica aziendale;
e. documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento a saldo dei titoli di spesa (copie assegni, RIBA,
contabili bonifico corredati da contabili bancarie ed estratti conto bancari o liste movimenti firmate e timbrate
dalla banca intestati al Soggetto proponente);
f. tutta la documentazione “output” prodotta delle spese ammissibili deve essere annullata con la dicitura
“Operazione cofinanziata dall’Unione europea – P.O. Puglia 2014-2020 – Fondo FESR – Asse prioritario III –
obiettivo specifico 3d Azione 3.5”;
g. copia del libro giornale riportante la registrazione delle spese previste nel progetto rendicontato e per
ciascuna spesa deve essere attribuita una codifica riferita alla misura agevolativa (codice pratica + Azione 3.5),
che ne consenta una chiara identificazione;
h. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) di conformità delle copie delle fatture (formato elettronico) e
delle attestazioni di pagamento ai documenti originali (da scaricare area modulistica);
i. Dichiarazione (DSAN) sostitutiva di atto notorio prevista dall’art. 11 comma 4 del Regolamento n. 17 del
30/09/2014 (da scaricare area modulistica);
j. Documentazione comprovante l’applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione
conforme all’Art. 20 del presente avviso;
k. lettera accompagnatoria (denominata “Distinta di Accompagnamento“ scaricabile dalla sezione modulistica
del sito e da firmare digitalmente a cura del Soggetto proponente) contenente l’elenco analitico dei documenti
trasmessi a corredo della Richiesta di Erogazione.
a.

3) Tutti i pagamenti (con assegni, RIBA, bonifici, cambiali) dei titoli di spesa devono transitare su un conto corrente
intestato al Soggetto proponente.
4) Per progetti di particolare complessità ed entità potrà essere richiesta una perizia giurata di un tecnico abilitato
iscritto all’albo attestante la congruità dei costi e la funzionalità di tutte le spese previste nel piano di progetto
proposto alle agevolazioni, con in allegato la documentazione da cui si evinca il criterio utilizzato per la verifica di
congruità dei costi (ad es. preventivi di altri fornitori per beni aventi caratteristiche simili).
5) I titoli di spesa comprensivi di IVA (se ricorre) devono risultare interamente saldati, pertanto, in presenza di
documentazione attestante il parziale pagamento del titolo di spesa, lo stesso verrà considerato inammissibile;
6) La Regione Puglia, anche attraverso Puglia Sviluppo S.p.A., ricevuta la Richiesta di Erogazione trasmessa
esclusivamente a mezzo PEC (all’indirizzo avvisointernazionalizzazionetitolo4@pec.it) dal soggetto
accreditato/soggetto finanziatore corredata della documentazione indicata al comma n. 2, procede ad effettuare
l’istruttoria tecnica come previsto dal precedente articolo 8, comma 10;
7) La documentazione riferita all’operazione finanziata dovrà essere conservata e resa disponibile per eventuali
verifiche e/o controlli per i cinque anni successivi alla data di ultimazione dell’investimento.
Art. 14 “Richiesta di cambio Soggetto Finanziatore”
1) Nel caso in cui, prima della presentazione della domanda a Puglia Sviluppo S.p.A. da parte del Soggetto
Finanziatore e, quindi, prima dell’invio telematico della domanda, l’impresa decida di rivolgersi ad altro Soggetto
Finanziatore, per il medesimo progetto, ai fini dell’ammissibilità delle spese rileva la data di presentazione della
domanda al primo Soggetto Finanziatore. Tale circostanza – cambio del Soggetto Finanziatore per un medesimo
progetto oggetto di domanda di agevolazione – è consentita una sola volta e sarà debitamente comunicata
dall’impresa proponente a Puglia Sviluppo S.p.A. direttamente sulla procedura telematica con apposita
comunicazione prodotta sul sito www.sistema.puglia.it e seguita da apposita richiesta telematica di valutazione
della domanda da parte dell’ultimo Soggetto Finanziatore. Dalla data di autorizzazione del cambio del SF da parte
di Puglia Sviluppo S.p.A., decorrono nuovamente i 6 mesi entro i quali la domanda deve essere trasmessa
telematicamente, pena la decadenza della domanda di aiuto dell’impresa e la eliminazione della posizione
telematica dalla procedura.
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Art. 15 “Variazioni al programma approvato”
1) Come indicato nell’art. 7 del Regolamento il progetto ammesso alle agevolazioni, salve cause di forza maggiore,
non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi.
2) Eventuali variazioni in aumento dell’ammontare del progetto rispetto a quanto indicato nella comunicazione di
ammissione alle agevolazioni non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell’onere a carico della finanza
pubblica.
Art. 16 “Revoca dei contributi”
1) La Regione (anche per il tramite di Puglia Sviluppo S.p.A.) si riserva in ogni tempo la facoltà di accertare
direttamente, sia presso la banca sia presso l’impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità del progetto
ammesso ai contributi.
2) Si procederà alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi:
a) se per le spese oggetto del programma agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura
previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma
– disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni
pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla Regione, da Puglia Sviluppo S.p.A. e/o dalla Commissione nel
corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia
dato precedente segnalazione;
b) se sia variata, senza l’autorizzazione della Regione, nel corso dell’attuazione del progetto, la localizzazione
dell’intervento rispetto a quella originariamente prevista. Le agevolazioni sono, altresì, interamente revocate
anche in caso di delocalizzazione così come definita al precedente articolo 3, comma 2. L’importo del
beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di
riferimento vigente alla data di erogazione dell’aiuto;
c) nel caso in cui le imprese, terminato l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le
norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12
marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
d) risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare);
e) qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o
avvisi, fatti salvi gli effetti di eventuali proroghe concesse per casi eccezionali;
f) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento
comunitario;
3) Si procederà, inoltre, alla revoca delle agevolazioni se:
a) Il progetto non sia completato entro il 30/09/2023 e non sia stata presentata domanda di erogazione del
contributo eventualmente concesso entro il 31/10/2023;
b) l’impresa non fornisca entro i termini indicati al precedente art. 7 comma 7, tutta la documentazione
richiesta necessaria al completamento delle procedure istruttorie.
4) In caso di motivata necessità determinata dalla tipologia di progetto previsto, sarà possibile accordare eventuale
proroga del termine di cui alla lettera a) del precedente comma.
5) L’importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso
ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell’aiuto.
6) L’importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso
ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell’aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali nelle
ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), f) del comma 2.
Art. 17 “Subentro nella titolarità delle agevolazioni”
1) È consentito che, successivamente alla domanda di agevolazione, al soggetto richiedente ne subentri un altro a
seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda risultante da atto pubblico o
scrittura privata con firme autenticate da notaio.
2) Il soggetto proponente deve trasmettere istanza motivata, sottoforma di atto notorio e firmato digitalmente, a
Puglia Sviluppo S.p.A. (all’indirizzo PEC avvisointernazionalizzazionetitolo4@pec.it) rilasciando adeguate
motivazioni alla base della scelta di procedere a tale operazione (fusione, scissione, conferimento o cessione
d’azienda o di ramo d’azienda). Prima di perfezionare tale operazione, il soggetto proponente deve attendere
l’autorizzazione scritta da parte di Puglia Sviluppo S.p.A. Successivamente, il nuovo soggetto può richiedere di
subentrare nella titolarità della domanda e, qualora già emessa, della concessione delle agevolazioni fornendo
tutta la documentazione relativa al subentro nella titolarità delle agevolazioni.
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3) Il soggetto subentrante deve possedere i medesimi requisiti, richiesti per l’accesso alle agevolazioni ai sensi del
Titolo IV – Internazionalizzazione, del soggetto cedente.
4) L’impresa che procede, senza autorizzazione preventiva, a perfezionare una delle operazioni straordinarie su
indicate, che determina la variazione del Soggetto proponente e/o beneficiario delle agevolazioni, è soggetta alla
revoca delle agevolazioni o se non ancora ottenute, la domanda di aiuti è esclusa dalla fase di valutazione e,
pertanto, dichiarata non ammissibile.
Art. 18 “Affitto di azienda o di ramo di azienda”
1) Nel caso in cui un’impresa, che ha presentato domanda di agevolazioni ai sensi del presente Avviso per un
programma che essa stessa intende sostenere o che ha sostenuto nell’ambito di una propria unità produttiva,
abbia intenzione di cedere ad un altro soggetto, mediante contratto di affitto, la gestione dell’azienda o del ramo
d’azienda nell’ambito del quale si sviluppa il detto programma, essa può, in particolari ed eccezionali casi e
fornendo le necessarie garanzie, rispettivamente, avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della
validità della domanda stessa o dell’eventuale determina di concessione.
Tale operazione, nel caso di fitto di ramo di azienda, può essere consentita per ogni impresa per un solo ramo di
azienda
2) Il soggetto proponente deve trasmettere istanza motivata, sottoforma di atto notorio e firmato digitalmente, a
Puglia Sviluppo S.p.A. (all’indirizzo Pec avvisointernazionalizzazionetitolo4@pec.it) rilasciando adeguate
motivazioni alla base della scelta di procedere a tale operazione (fusione, scissione, conferimento o cessione
d’azienda o di ramo d’azienda). Prima di perfezionare tale operazione, il soggetto proponente deve attendere
l’autorizzazione scritta da parte di Puglia Sviluppo S.p.A. Successivamente, il nuovo soggetto può richiedere di
subentrare nella titolarità della domanda e, qualora già emessa, della concessione delle agevolazioni fornendo
tutta la documentazione relativa al subentro nella titolarità delle agevolazioni.
3) Il soggetto subentrante deve possedere i medesimi requisiti, richiesti per l’accesso alle agevolazioni ai sensi del
Titolo IV – Internazionalizzazione, del soggetto cedente.
4) L’impresa che procede, senza autorizzazione preventiva, a perfezionare l’operazione di cessione in affitto su
indicate è soggetta alla revoca delle agevolazioni o se non ancora ottenute, la domanda di aiuti è esclusa dalla fase
di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.
Art. 19 “Cessione del credito”
1) È consentito che l’impresa titolare delle agevolazioni possa rilasciare regolare procura speciale all’incasso o
effettuare cessioni di credito in relazione alle agevolazioni medesime. A tal fine le cessioni del credito e le procure
speciali devono essere notificate alla REGIONE per la conseguente presa d’atto; in attesa della citata presa d’atto e
della certificazione antimafia, l’erogazione delle agevolazioni resta sospesa.
Art. 20 “Obblighi di pubblicità e informazione”
1) I soggetti beneficiari sono tenuti all’applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione
circa il finanziamento con fondi comunitari ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 2.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013 e del
Reg. (UE) n. 821/2014 (richiamo al cofinanziamento comunitario delle operazioni, impiego dell’emblema
dell’Unione Europea con indicazione del Fondo Strutturale).
2) Durante la partecipazione ad eventi fieristici previsti dal progetto, il soggetto beneficiario si obbliga a riportare sui
pannelli dello stand la stringa dei loghi e la fonte di cofinanziamento, di dimensioni adeguate ad una agevole
lettura e comunque non inferiori ad altri loghi eventualmente presenti sui pannelli.
3) Durante l'attuazione del progetto il soggetto beneficiario dovrà fornire sul sito web dell’impresa (o del
raggruppamento), ove esistente, una breve descrizione dell'operazione (in proporzione al livello del sostegno e
corredata dalla presenza della stringa dei loghi) indicando le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno
finanziario ricevuto dall'Unione.
4) La stringa dei loghi di cui ai commi precedenti è resa disponibile sul sito web
http://www.sistema.puglia.it/internazionalizzazione.
Art.21 “Trattamento dei dati personali”
1) Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy) e del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio
n. 679 del 27/04/2016, la Regione Puglia informa che i dati forniti e richiesti dal presente Avviso e dagli allegati
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso. Per lo svolgimento delle attività previste
dall’Avviso, la Regione si avvale del supporto operativo di Puglia Sviluppo S.p.A., che interviene in qualità di
Responsabile del trattamento per la gestione delle attività connesse alla disamina della domanda di ammissione
alle agevolazioni. Le informazioni raccolte saranno utilizzate con strumenti informatici e non, secondo le modalità
inerenti le finalità suddette. Per dare corso a quanto dichiarato, i dati potranno essere utilizzati dai dipendenti
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2)

3)

4)

5)

della Regione Puglia, nonché di Puglia Sviluppo, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento e comunicati
ad altri enti terzi, che prendono parte ai processi operativi, o in ottemperanza a specifici obblighi di legge.
Laddove l’impresa proponente risultasse beneficiaria del finanziamento, le informazioni riferite all’impresa,
relative al progetto presentato, potranno essere pubblicate sul sito internet www.sistema.puglia.it, sul sito
istituzionale della Regione Puglia – sezione Amministrazione Trasparente e sul portale del POR Puglia 2014-2020 in
ottemperanza agli obblighi di pubblicità prescritti dalla Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 “Principi e linee
guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”, dalla normativa comunitaria
(Reg. UE 1303/2013), nonché dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (Decreto legislativo n. 33/2013 e
s.m.i.).
Per avere maggiore chiarezza di quanto riferito nonché per conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili e per
esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui all’art. 7 del D.
Lgs.196/2003 (Testo Unico – Codice Privacy) ci si potrà rivolgere a: Regione Puglia, Corso Sonnino, 177 – 70121
Bari.
Al fine dell’applicazione dell’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), le imprese beneficiarie si
impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, a non attribuire incarichi
ad ex dipendenti dell’Amministrazione regionale, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
della Regione Puglia nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la
Regione Puglia.
La Regione Puglia informa di disporre 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-RGS-IGRUE. I dati disponibili nel sistema ARACHNE saranno trattati dalla Regione Puglia
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 sono descritti alla seguente pagina
web della Commissione Europea: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it”.

Art. 22 “Responsabile del procedimento”
1) Il Responsabile del procedimento è il dott. Emanuele Abbattista, funzionario Responsabile di Sub-Azione 3.5.a e
3.5.b in servizio presso la Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia.
Art. 23 “PER INFORMAZIONI”
1) Nella pagina web dell’avviso saranno attivi i seguenti servizi on-line:
a) Richiedi Info per le richieste di chiarimento sul procedimento, la gestione sarà a cura dei referenti di Puglia
Sviluppo S.p.A.;
b) Supporto Tecnico per avere assistenza sull’utilizzo della procedura telematica, la gestione sarà a cura del
Centro Servizi Sistema Puglia.
Per l’utilizzo di questi servizi è necessaria la registrazione al portale, e la risposta verrà inviata via e-mail dal portale
all’indirizzo specificato per la registrazione dall’utente richiedente.
Inoltre, sempre sulla pagina del bando sarà attivo un servizio FAQ attraverso il quale la Regione metterà a
disposizione un archivio delle domande più frequenti pervenute agli uffici regionali.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 13 gennaio 2022, n. 4
Centro Dialisi “SS. Medici” sito in Torricella (TA) alla Via Piave s.n., gestito dalla società “Centro Dialisi SS.
Medici S.r.l.” - NephroCare.
Cessazione, ai sensi dell’art. 14, comma 8 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., della sospensione dell’autorizzazione
all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale disposta con D.D. n. 308 del 19/11/2021.

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 Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità e la Determinazione Dirigenziale di proroga, n. 17 del 03/11/2021;
Vista la D.G.R. n. 29 del 29.09.2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Programmazione
Assistenza Ospedaliera e Gestione Rapporti Convenzionali e la Determinazione Dirigenziale di proroga, n. 17
del 03/11/2021;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell’incarico di Direzione
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
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. 14 “Sanzioni”, commi 6, 7, 8 e 9 che:
“6. In caso di carenza dei requisiti di cui all’articolo 6, di violazione di prescrizioni inserite nell’atto di
autorizzazione o di disfunzioni assistenziali che possano essere eliminate mediante idonei interventi, il
dirigente della sezione regionale competente o il comune ordinano gli adempimenti necessari assegnando a
tal fine un termine compreso fra trenta e novanta giorni.
7. Ove il trasgressore non provveda nel termine assegnato, il dirigente della sezione regionale competente o il
comune dispongono la sospensione dell’attività per un periodo di tempo sino a tre mesi.
8. L’attività sospesa può essere nuovamente esercitata previo accertamento dell’intervenuta rimozione delle
infrazioni rilevate. In caso contrario il dirigente della sezione regionale competente o il comune dichiarano la
revoca dell’autorizzazione.
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9. Nei casi previsti ai commi 4 e 6 è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo
di euro 6 mila e un massimo di euro 36 mila.”;
- all’art. 26, comma 5, lett. b) che “L’accreditamento è sospeso nei seguenti casi: (…) b) sospensione
dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’articolo 14.”.
Con Determina Dirigenziale n. 238 del 22/06/2018 la scrivente Sezione Strategie e Governo dell’Offerta ha
aggiornato l’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 10,
comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ed ha rilasciato l’accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 3, comma
3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 s.m.i., e dell’art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 4 del 25/02/2010, del Centro di Dialisi
“SS. Medici” con n. 12 posti rene sito in Torricella (TA) alla Via Piave s.n., gestito dalla società “Centro Dialisi
SS. Medici S.r.l.” con sede legale in Napoli.
Con D.D. n. 308 del 19/11/2021 questa Sezione:
• ha disposto, “ai sensi dell’art. 14, comma 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., la sospensione per n. 30
(trenta) giorni dalla notifica della presente, ovvero del minor tempo necessario per la riattivazione
del Centro Dialisi di Torricella ed il ripristino in detta sede dei requisiti tecnologici ed organizzativi,
dell’autorizzazione all’esercizio, e conseguentemente, ai sensi dell’art. 26, comma 5, lett. b) della L.R.
n. 9/2017, la sospensione per il medesimo periodo dell’accreditamento istituzionale del “Centro Dialisi
SS. Medici Srl” di Torricella (TA), con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento;”;
•

ha precisato “che, ai sensi dell’art. 14, comma 8 della L.R. 9/2017 e s.m.i., l’attività sospesa potrà
essere nuovamente esercitata solo previo accertamento, da parte del Dipartimento di Prevenzione
della ASL TA, e conseguente presa d’atto, da parte di questa Sezione, del ripristino presso il Centro
Dialisi di Torricella dei requisiti previsti per l’autorizzazione all’esercizio di n. 12 posti rene, e che, in
caso di ulteriore mancata riattivazione, la scrivente Sezione dichiarerà la revoca dell’autorizzazione
all’esercizio e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 26, comma 2 della L.R. 9/2017, la revoca
dell’accreditamento istituzionale, senza ulteriori comunicazioni ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 e
s.m.i.;”;

• ha incaricato “il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA di effettuare, alla scadenza del termine
di n. 30 giorni dalla notifica della presente oppure a seguito della eventuale comunicazione con cui
il legale rappresentante della “Centro Dialisi SS. Medici srl” – Nephrocare dovesse comunicare la
riattivazione della struttura prima del termine assegnato, idoneo sopralluogo presso la struttura in
oggetto, finalizzato all’accertamento della riattivazione del Centro Dialisi di Torricella e del ripristino
in detta sede dei requisiti previsti per l’autorizzazione all’esercizio di n. 12 posti rene, relazionando in
merito alla scrivente Sezione ed al Direttore Generale dell’ASL TA;”;
• ha incaricato “Il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA di comminare la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall’art. 14, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..”.
Con nota del 16/12/2021 ad oggetto “Centro Dialisi SS Medici srl, sede operativa di Via Piave s.n.c. Torricella
(TA). Comunicazione di riattivazione struttura con decorrenza 15 dicembre 2021. Richiesta sopralluogo in
applicazione della D. D. 308 del 19/11/2021.”, trasmessa con Pec in pari data al Direttore Generale ed al
Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TA e, per conoscenza, alla scrivente Sezione, acquisita
con prot. AOO_183/16505 del 22/12/2021, l’Amministratore delegato della Centro Dialisi “SS. Medici” S.r.l. Nephrocare ha comunicato quanto segue:
“Con riferimento alla comunicazione di sospensione dell’autorizzazione all’esercizio per n. 30 giorni
dalla notifica della D.D. n. 308 del 19/11/2021 e facendo seguito alla nostra successiva comunicazione di
riattivazione della struttura sita in Torricella alla via Piave s.n.c. a far data dal 15 dicembre 2021, Vi chiediamo
di volerci cortesemente comunicare le modalità e la data prevista per l’effettuazione del sopralluogo finalizzato
all’accertamento della riattivazione del centro Dialisi di Torricella al fine poter dar seguito al prosieguo dell’iter
amministrativo così come previsto dalla citata D.D. n. 308 del 19/11/2021.”.
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Con nota prot. 247092 del 17/12/2021 ad oggetto “Riscontro di cui all’Atto Dirigenziale n. 308 del 19.11.2021:
Sospensione, ai sensi degli artt. 14, comma 7 e 26, comma 5, lett. b) della Legge n. 9/2017 e ss.mm.
ii., dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale del Centro Dialisi “SS Medici sito in
Torricella (TA) alla via Piave s.n., gestito dalla società “Centro Dialisi SS. Medici S.r.l..”- Nephrocare. Richiesta
documentazione pre-sopralluogo.”, inviata a mezzo Pec in pari data al Legale Rappresentante della Nephrocare
Centro Dialisi SS Medici S.r.l. e, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL TA ed alla scrivente Sezione,
acquisita con prot. AOO_183/16506 del 22/12/2021, il Dirigente Medico Referente Dipartimentale Strutture
Sanitarie e Socio Sanitarie del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TA ha rappresentato quanto segue:
“Il Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti- Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta- Servizio Accreditamenti e Qualità, ha incaricato questo Dipartimento di Prevenzione ai
sensi degli artt. 28 c. 6 e 29 c. 9 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., a svolgere gli accertamenti finalizzati a dare
riscontro di cui all’Atto Dirigenziale n. 308 del 19.11.2021 – “Sospensione, ai sensi degli artt. 14, comma 7 e
26, comma 5 lett. b) della Legge n. 9/2017 e ss.mm.ii., dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento
istituzionale del Centro Dialisi “SS Medici” sito in Torricella (TA) alla Via Piave s.n. gestito dalla società “Centro
Dialisi SS Medici S.r.l.- Nephrocare”.
Prima di procedere al sopralluogo presso la struttura in oggetto, finalizzato all’accertamento della riattivazione
del centro Dialisi di Torricella e del ripristino in detta sede dei requisiti previsti per l’autorizzazione all’esercizio
di n. 12 posti rene è necessario acquisire la seguente documentazione:
1. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A. non antecedente a tre mesi;
2. Documento sull’organizzazione, sulla gestione delle risorse umane e sulla continuità dell’assistenza con
particolare riferimento a quanto riportato nella Sezione “A” di cui al Regolamento Regionale n. 3/2010 e
precisamente:
• A.01 (LATO SX) – A.01.01 (Lato sx: 01-02-05) – A.01.02 (lato sx: 01-04) –A.01.03 (lato sx: 01-0203) – A.01.05 (lato sx: 01-03-04-07-08) – A.01.06 (lato sx: 01-02-03-04-06-07) – A.01.07 (lato sx
01-02-03)
3. Planimetria in scala 1:100 datata e firmata da tecnico abilitato, dove dovranno essere riportate le
destinazioni d’uso dei locali, l’indicazione dei rapporti illuminanti e ventilanti, nonché l’altezza degli
ambienti;
4. Manuale di Accreditamento di cui al R.R. n. 16/2019 –FASE PLAN
5. Agibilità dell’immobile (uno dei seguenti punti a seconda del caso specifico):
a) edifici costruiti prima del 1934 – autocertificazione;
b) edifici costruiti dopo il 1934 – certificazione di abitabilità/usabilità dell’immobile;
L’agibilità deve essere corredata di autocertificazione rilasciata ai sensi di legge da tecnico abilitato,
attestante la riferibilità della stessa agibilità agli attuali locali della struttura;
6. Prevenzione incendi:
a) Per le attività comprese nell’elenco di cui al D.P.R. n. 151 del 01/8/2011 – Certificato Prevenzione
Incendi o secondo quanto stabilito dal D.M. 19.03.2015;
b) Per le restanti tipologie – certificazione, rilasciata da tecnico abilitato, attestante il rispetto della
normativa antincendio ai sensi del D. lgs. 81/08 – D.M. 10.03.1998.
7. Relazione tecnica a firma di Tecnico Abilitato contenente dati circa e nelle parti attinenti all’attività:
• Protezione antisismica;
• Protezione antincendio;
• Protezione acustica;
• Sicurezza elettrica e continuità elettrica;
• Sicurezza antinfortunistica;
• Igiene dei luoghi di lavoro;
• Protezione delle radiazioni ionizzanti;
• Eliminazione delle barriere architettoniche;
• Condizioni microclimatiche;
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• Impianti di distribuzione dei gas;
• Materiali esplodenti.
Relazione attestante la rispondenza dei disposti del D. lgs. 152/06 in materia di smaltimento dei rifiuti
speciali e di quelli assimilabili urbani;
Elenco delle attrezzature biomediche e non biomediche, con indicazione delle procedure di registrazione
e procedure di controllo e manutenzione;
Personale:
a) Elenco dettagliato, secondo lo schema allegato del personale medico, sanitario, tecnico,
infermieristico e altro, operante anche saltuariamente presso la struttura, con indicazione della
tipologia di rapporto di lavoro: dipendente, volontario, personale esterno (dovrà essere indicata
la cooperativa o altro che fornisce il personale con dichiarazione di impegno da parte della stessa)
[Allegato n. 1 –presentabile anche su supporto informatico Excel]
b) Autocertificazione da parte di tutto il personale per possesso titoli e insussistenza casi di
incompatibilità, secondo gli schemi allegati n. 2 e n. 3;
c) Dichiarazione resa dal legale Rappresentante di nomina del Responsabile della Struttura;
Specifica relazione relativa al trattamento dell’acqua di rete e della distribuzione trattata ai posti dialisi;
Relazione microclimatica relativa alla sala dialisi;
Indicazione del gruppo elettrico di continuità;
Indicazione della linea telefonica diretta, Pec e collegamento ad internet;
Protocollo per la gestione delle emergenze;
Indicazione di linee guida e protocolli per:
• La gestione del paziente in fase pre-dialitica;
• L’avvio del trattamento sostitutivo più appropriato;
• La gestione del trattamento di dialisi peritoneale;
• Il controllo dell’anemia del paziente uremico;
• L’inserimento e il mantenimento attivo dei pazienti idonei nella lista di attesa per trapianto rene;
Indicazione relativa al carrello per la gestione delle emergenze;
Indicazione delle modalità utilizzate circa il controllo delle temperature dei frigoriferi utilizzati per la
conservazione dei farmaci;
Indicazione dei protocolli per:
• La disinfezione delle apparecchiature, dell’impianto di trattamento dell’acqua e del circuito di
distribuzione dell’acqua per dialisi;
• Sanificazione ambientale e smaltimento rifiuti;
• Controlli chimici e biologici dell’acqua per dialisi;
Valutazione del rischio da legionella;
Evidenza del registro di carico e scarico di tutto il materiale in uso;
Indicazione del debito formativo connesso al funzionamento del Registro Regionale dell’uremia-trapianti;
Copia del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 81/2008, comprensivo
delle misure adottate per la sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro;
Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente ed accettazione
degli incarichi;
Attestati abilitanti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
Nominativi e attestati di formazione dei lavoratori designati dell’attuazione della gestione dell’emergenza,
primo soccorso, evacuazione ed antincendio;
Documentazione comprovante tutta l’attività formativa, informativa e di addestramento ricevuta dai
lavoratori sui rischi per la salute con particolare riferimento alle proprie mansioni;
Dichiarazione di conformità agli originali in possesso del richiedente delle fotocopie presentate (allegato
n. 4).
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Premesso quanto, si comunica che in data 21.12.2021 a partire dalle ore 9.30 si procederà ad esperire apposito
sopralluogo. Si prega di predisporre per l’accesso ai luoghi di verifica.
Ci si riserva comunque di chiedere ulteriore documentazione che dovesse rendersi utile per l’espletamento
dell’incarico in oggetto.
La suddetta documentazione potrà essere consegnata all’atto del sopralluogo o comunque nel più breve
tempo possibile, presso il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA con sede in Taranto alla Via Diego Peluso
n. 117, su supporto informatico.”.
Con nota prot. 3459 del 10/01/2022 ad oggetto “Centro Dialisi “SS MEDICI” - sito in Torricella (TA) alla via
Piave s.n., della società “Centro Dialisi SS. Medici S.r.l..- Nephrocare” sede legale in Napoli alla Via Ponte di
Tappia 47- Dip. Prom. Della Salute e del Benessere Animale- Sezione Strategie e Governo dell’Offerta- Atto
Dirigenziale n. 308 del 19.11.2021- PARERE FINALE.”, inviata a mezzo Pec in pari data alla scrivente Sezione
(acquisita con prot. AOO_ 183/276 del 11/01/2022) e, per conoscenza, al Legale Rappresentante della
“Nephrocare Centro Dialisi SS Medici S.r.l.”, il Dirigente Medico Referente Dipartimentale Strutture Sanitarie e
Socio Sanitarie del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TA ha rappresentato quanto segue:
“Il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
– con Atto Dirigenziale n. 308 del 19.11.2021 del Registro delle Determinazioni – codice CIFRA: 183/
DIR/2021/0308 avente come oggetto: “Sospensione, ai sensi degli artt. 14, comma 7 e 26, comma 5, lett. b)
della Legge n. 9/2017 e s.m.i., dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale del Centro
Dialisi “SS. Medici” sito in Torricella (TA) alla Via Piave s.n., gestito dalla società “Centro Dialisi SS. Medici S.r.l.”
– NephroCare”, acquisita al prot. n. 0232017 del 23.11.2021, ha incaricato questo Dipartimento di Prevenzione
ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura in oggetto per l’accertamento del possesso dei requisiti
previsti per l’autorizzazione all’esercizio di n. 12 posti rene.
Preliminarmente, questo Dipartimento di Prevenzione ha richiesto la documentazione necessaria
all’espletamento dell’incarico, riscontrata con nota acquisita al prot. 0250805 del 20.12.2021.
In data 21.12.2021 personale di questo Dipartimento di Prevenzione ha operato sopralluogo presso il centro
Dialisi “SS MEDICI” – sito in Torricella (TA) alla Via Piave s.n. della società “Centro Dialisi SS Medici S.r.l.Nephrocare”.
Durante il sopralluogo è stata acquisita la planimetria rispondente allo stato dei luoghi e la documentazione
richiesta, in formato cartaceo.
Con nota prot. 0250805 del 24.12.2021, questo Dipartimento di Prevenzione ha richiesto la documentazione
inerente il punto “Personale” non riscontrata con il precedente carteggio, reiterata con nota 002408 del
07.1.2022 e riscontrata in data 10.01.2022 giusta nota prot. 003398
A seguito del sopralluogo esperito in data 21/12/2021 e valutata la documentazione presentata ed integrata
successivamente, si rappresenta quanto segue:
Requisiti Generali
La struttura ha adottato un idoneo documento con cui esplicita l’organizzazione generale, la gestione delle
risorse umane, l’organizzazione dei servizi, la gestione e il trattamento dei dati personali e sensibili.
La struttura ha adottato inoltre il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
Requisiti strutturali e tecnologici generali
Secondo quanto riportato in planimetria, nella relazione tecnica e sulla base delle risultanze del sopralluogo, la
struttura possiede i requisiti strutturali e tecnologici, minimi per l’autorizzazione all’esercizio nonché ulteriori
generali e specifici di Accreditamento, previsti per il centro Dialisi giusta R.R. n. 10 del 14.03.2019 Dialisi già
sez. B.01.04 del reg. Reg. n. 3/2010 relativo alla struttura Centro Dialisi “SS. Medici” sito in Torricella (TA) alla
Via Piave s.n., gestito dalla società “Centro Dialisi SS Medici S.r.l.”- Nephrocare”.
Requisiti impiantistici
La dotazione impiantistica risulta congrua: dichiarazioni di conformità previste per legge.
Requisiti Organizzativi
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La dotazione organica prevista risulta adeguata alla tipologia e all’orario di operatività tecnica . (si allega
dichiarazione dell’amministratore delegato).
Responsabile Sanitario
Il Responsabile Sanitario della struttura è la Dott.ssa Recchia Alessandra nata (…) il (…), C.F. (…), laureata
in medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” il 27.02.2007 e specializzata in
Nefrologia in data 28.10.2013 – Università degli studi di bari. Iscritta dal 26/07/2007 all’Albo Provinciale dei
medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Bari al n. 13474.
CONCLUSIONI
Dall’esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall’esito del sopralluogo effettuato, si ritiene che
la struttura Centro Dialisi “SS Medici” sito in Torricella (TA) alla Via Piave s.n., gestito dalla società “Centro
Dialisi SS Medici S.r.l.” – Nephrocare”, possieda i requisiti minimi di esercizio ed ulteriori generali e specifici di
Accreditamento di cui al R.R. n. 10 del 14.03.2019 Dialisi già sez. B.01.04 del reg. Reg. n. 3/2010.
Si precisa che il personale dichiarato in pianta organica è regolarmente assunto presso la Nephrocare, ma
attualmente non svolge attività presso il Centro Dialisi “SS Medici” sito in Torricella alla Via Piave s.n., in
quanto lo stesso risulta essere non in attività (si allega dichiarazione dell’amministratore delegato).”.
Con nota prot. 4813 del 12/01/2022 ad oggetto “Centro Dialisi “Centro Dialisi SS MEDICI” - sita in Torricella
(TA) alla Via Piave s.n. della società “Centro Dialisi SS. Medici S.r.l..- Nephrocare” sede legale in Napoli alla Via
Ponte di Tappia 47_ Dip. Prom. Della Salute e del Benessere Animale- Sezione Strategie e governo dell’OffertaAtto Dirigenziale n. 308 del 19.11.2021- PRECISAZIONE PARERE DEL 10.01.2022 prot. 0003459.”, inviata
a mezzo Pec in pari data alla scrivente Sezione (acquisita con prot. AOO_ 183/292 del 12/01/2022) e, per
conoscenza, al Legale Rappresentante della “Nephrocare Centro Dialisi SS Medici S.r.l.”, il Dirigente Medico
Referente Dipartimentale Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TA ha
precisato quanto segue:
“Premesso che questo Dipartimento di Prevenzione, con nota assunta al prot. n. 0003459 del 10.01.2022 di
questa ASL, ha inviato “PARERE FINALE” di cui all’oggetto, con la presente si rappresenta che la Nephrocare,
giusta nota prot. n. 0004095 del 11.01.2021, ha inviato a questo ufficio missiva di “ERRATA CORRIGE”, inerente
al “Requisito Organizzativo” e nello specifico al monte ore esplicitato dalla Dr.ssa Recchia Alessandra, in
qualità di Responsabile Sanitario, di cui si allega copia e che sostituisce la precedente.
Pertanto, si attesta che la dotazione organica indicata risulta congrua alla tipologia e all’orario di operatività
tecnica e precisamente su un unico turno e per tre giorni a settimana.”,
allegandovi la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000, datata
10.01.2022, con cui il Legale Rappresentante della società “Centro Dialisi SS Medici S.r.l.” con sede legale in
Napoli alla Via Ponte di Tappia n° 47 “DICHIARA che il personale di cui all’elenco che segue presterà servizio
(così come da dichiarazioni acquisite agli atti) presso la sede operativa dell’ambulatorio Centro Dialisi SS Medici
srl con sede operativa sita in Torricella (TA) alla Via Piave s.n.c. alla ripresa delle attività di dialisi essendo la
stessa subordinata ad idonea presa d’atto da emettersi da parte della competente struttura regionale Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta – Servizio accreditamenti e qualità
Direttore Responsabile
Cognome
RECCHIA

Nome
ALESSANDRA

Ore
15 ORE SETT

Medici
Numero
1

Cognome
PAGLIARULO

Nome
COSIMO

Rapporto
DIP 38 ORE SETT

Infermieri
Numero
1

Cognome
ABBATANTUONO

Nome
ANNA

Rapporto
DIP 36 ORE SETT
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FRASCINA
PESARE

MASSIMO
MARINELLA

DIP 36 ORE SETT
DIP 36 ORE SETT

Ausiliari
Numero
1
2

Cognome
MORRONE
NISI

Nome
DANIELA
KATIUSCIA

Rapporto
DIP 18 ORE SETT
DIP 18 ORE SETT

											

“

Per tutto quanto sopra riportato;
considerato che:
-

l’art. 14 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. prevede, al comma 8, che “L’attività sospesa può essere nuovamente
esercitata previo accertamento dell’intervenuta rimozione delle infrazioni rilevate. In caso contrario il
dirigente della sezione regionale competente o il comune dichiarano la revoca dell’autorizzazione”;

-

con D.D. n. 308 del 19/11/2021 ad oggetto “Sospensione, ai sensi degli artt. 14, comma 7 e 26, comma 5,
lett. b) della Legge n. 9/2017 e s.m.i., dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale del
Centro Dialisi “SS. Medici” sito in Torricella (TA) alla Via Piave s.n., gestito dalla società “Centro Dialisi SS.
Medici S.r.l.” – NephroCare.”, questa Sezione ha precisato che:
“(…) ai sensi dell’art. 14, comma 8 della L.R. 9/2017 e s.m.i., l’attività sospesa potrà essere nuovamente
esercitata solo previo accertamento, da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, e conseguente
presa d’atto, da parte di questa Sezione, del ripristino presso il Centro Dialisi di Torricella dei requisiti previsti
per l’autorizzazione all’esercizio di n. 12 posti rene, e che, in caso di ulteriore mancata riattivazione, la
scrivente Sezione dichiarerà la revoca dell’autorizzazione all’esercizio e, conseguentemente, ai sensi dell’art.
26, comma 2 della L.R. 9/2017, la revoca dell’accreditamento istituzionale, senza ulteriori comunicazioni ai
sensi dell’art. 7 della L. 241/90 e s.m.i..”;

viste:
− le risultanze delle attività di verifica documentale e del sopralluogo effettuato in data 21.12.2021, nonché
del parere finale di cui alla nota prot. 3459 del 10/01/2022 del Dipartimento di Prevenzione della ASL
TA, ove “(…) si ritiene che la struttura Centro Dialisi “SS Medici” sito in Torricella (TA) alla via Piave s.n.,
gestito dalla società “Centro Dialisi SS Medici S.r.l.” – Nephrocare”, possieda i requisiti minimi di esercizio
ed ulteriori generali e specifici di Accreditamento di cui al R.R. n. 10 del 14.03.2019 Dialisi già sez. B.01.04
del reg. reg. n. 3/2010 (…)”;
− la nota prot. 4813 del 12/01/2022, con la quale il Dirigente Medico Referente Dipartimentale Strutture
Sanitarie e Socio Sanitarie del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TA ha attestato che “(…) la dotazione
organica indicata risulta congrua alla tipologia e all’orario di operatività tecnica e precisamente su un
unico turno e per tre giorni alla settimana.”;
accertata, per quanto innanzi, l’intervenuta rimozione delle infrazioni rilevate, e preso atto del ripristino
presso il Centro Dialisi di Torricella dei requisiti previsti per l’autorizzazione all’esercizio di n. 12 posti rene;
si propone:
• di dichiarare, ai sensi dell’art. 14, comma 8 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., la cessazione della sospensione
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale del Centro Dialisi “SS. Medici” sito in
Torricella (TA) alla Via Piave s.n., gestito dalla società “Centro Dialisi SS. Medici S.r.l.” – NephroCare.”,
disposta con D.D. n. 308 del 19/11/2021;
• di disporre, pertanto, la riattivazione della struttura con decorrenza immediata dalla data di notifica del
presente provvedimento;
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• di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA di effettuare entro il 18/01/2022 idoneo
sopralluogo presso il “Centro Dialisi SS Medici S.r.l.” sito in Torricella (TA) alla via Piave s.n., finalizzato alla
verifica della effettiva riattivazione e conseguente svolgimento delle attività di dialisi presso la struttura
in oggetto, nonché dell’effettiva congruità della dotazione organica in relazione all’orario di operatività
tecnica, relazionando in merito alla scrivente Sezione ed al Direttore Generale dell’ASL TA.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
			
Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità e dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Offerta Ospedaliera;

DETERMINA

• di dichiarare, ai sensi dell’art. 14, comma 8 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., la cessazione della sospensione
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale del Centro Dialisi “SS. Medici” sito
in Torricella (TA) alla Via Piave s.n., gestito dalla società “Centro Dialisi SS. Medici S.r.l.” – NephroCare.”,
disposta con D.D. n. 308 del 19/11/2021;
• di disporre, pertanto, la riattivazione della struttura con decorrenza immediata dalla data di notifica del
presente provvedimento;
• di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA di effettuare entro il 18/01/2022 idoneo
sopralluogo presso il “Centro Dialisi SS Medici S.r.l.” sito in Torricella (TA) alla via Piave s.n., finalizzato alla
verifica della effettiva riattivazione e conseguente svolgimento delle attività di dialisi presso la struttura
in oggetto, nonché dell’effettiva congruità della dotazione organica in relazione all’orario di operatività
tecnica, relazionando in merito alla scrivente Sezione ed al Direttore Generale dell’ASL TA;
• di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della Società “Centro Dialisi SS. Medici srl” - Nephrocare con sede legale in
Napoli alla Via Ponte di Tappia n. 47 – Pec: centrossmedici@legalmail.it;
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- al Direttore Generale dell’ASL TA – Pec: direttoregenerale.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it;
- al Direttore dell’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi dell’ASL TA;
- al Dirigente U.O.G.R.C dell’ASL TA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TA;
- al Prefetto di Taranto – Pec: protocollo.prefta@pec.interno.it;
- al Sindaco del Comune di Torricella (TA) – Pec: info@pec.comune.torricella.ta.it;
- al Sindaco del Comune di Taranto – Pec: protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it;
- all’ANED Puglia – mail: segreteria.puglia@aned-onlus.it;
- al Coordinatore Regionale della Rendit;
- alla Cisl Fp Puglia – Pec: fpbrita@pec.cislfpbrindisi.it;
- alla Uil Fp Puglia – Pec: uilfptaranto@pec.it.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 10 facciate è dichiarato immediatamente
esecutivo e:

•
•

•
•

è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA 1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443
del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle
medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA 1”;
sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

•

sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);

•

sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
viene redatto in forma integrale.

•

•
•

								
Il Dirigente della Sezione SGO
								
(Nicola Lopane)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 14 gennaio 2022, n. 7
L.R. n. 42/2019 “Istituzione del Reddito energetico regionale” e Regolamento di attuazione n. 7 del 6
settembre 2021. Avviso per la costituzione di un “Elenco regionale” degli operatori economici abilitati.
Riapertura termini per la presentazione domande di candidatura.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
Visti:
-

-

-

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
la DGR n. 3261 del 28 luglio 1998;
gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165 del 30/03/01;
la D.G.R. n. 1444 del 30 luglio 2008;
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 in formatici;
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;
la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
l’art. 12 della Legge n. 241/1990 “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”;
gli art. 26 e 27 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
il 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,
che modifica il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza della pubblica
amministrazione;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato
con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443;
l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;
DGR n. 1974 del 07/12/2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’atto di Alta Organizzazione
Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
il DPGR n. 22/2021 avente ad oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “Maia
2.0”;
le DGR n. 674 del 26/04/2021 e n. 1424 del 01/09/2021 con cui, facendo seguito al DPGR 22 gennaio
2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”, è stata deliberato una proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipendenza della Giunta regionale e l’atto di indirizzo al Direttore del Direttore del
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione di procedere ad una proroga
degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale;
la DGR n. 685 del 26/04/2021, con cui la Giunta regionale ha conferito l’incarico di Direttore del
Dipartimento Sviluppo Economico alla dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio, già Dirigente della Sezione
“Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi”, Struttura del Dipartimento Sviluppo Economico;
la D.G.R. n. 1289 del 28.07.2021, di istituzione e individuazione delle funzioni delle Sezioni di Dipartimento,
in applicazione dell’art. 8, comma 4 del D.P.G.R. n. 22/2021;
il D.P.G.R. n. 263 del 10.08.2021, che ha adottato l’atto di definizione delle Sezioni e delle relative funzioni
in attuazione del modello MAIA “2.0.”;
la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui la Giunta Regionale ha provveduto a conferire l’incarico di
Direzione di Sezione Transizione Energetica, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.P.G.R. n. 22/2021 all’avv.
Angela Cistulli;
la D.G.R. n. 1794 del 5/11/2021, con cui la Giunta ha approvato l’adeguamento organizzativo del POR
Puglia FESR FSE 2014-2020 a seguito del DPGR 22/2021 di adozione del modello di alta organizzazione
“Maia 2.0” e ss.mm.ii.;
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il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
la LR 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 LR n. 52 del 30/12/2021 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024.”
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;
il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg.
generale sulla protezione dei dati).

Premesso che:
- il Consiglio regionale ha approvato la L.R. n. 42 del 09/08/2019 con cui è stato istituito il reddito energetico
regionale (di seguito “Legge regionale”);
- la legge in questione è finalizzata a favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, attraverso
la previsione di interventi per l’acquisto e l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili in favore di utenti in condizioni di disagio socio economico che si impegnino
ad attivare, tramite idonee convenzioni con il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il servizio di
scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, il cui acquisto è incentivato dalla
Regione attraverso la concessione di contributi;
- con l’istituzione del Reddito energetico regionale, la Regione intende perseguire i seguenti obiettivi di
pubblico interesse:
o tutela dell’ambiente, grazie all’abbattimento delle emissioni atmosferiche ottenuto mediante il
progressivo incremento della produzione d’energia elettrica da fonti rinnovabili;
o promozione della coesione economico-sociale, attraverso il progressivo incremento delle utenze
beneficiarie del consumo gratuito dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
o sviluppo economico del territorio, per effetto del diffuso miglioramento dell’efficienza energetica
degli immobili serviti e della possibilità di favorire la creazione di una filiera locale nel settore
dell’installazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione d’energia da fonti rinnovabili;
- per il finanziamento della suddetta Legge regionale il Consiglio ha previsto l’utilizzo delle risorse del
Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all’attivazione di una social card
per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi (di seguito “Fondo”)
istituito con l’art. 45 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, modificato dall’articolo 36, comma 2-bis, lettera
a), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164.
Considerato che:
-

-

con DGR n. 2324 del 09/12/2019 la Giunta Regionale, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni
della L.R. n. 42/2019, ha approvato uno schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia, Ministero
dello Sviluppo economico e Ministero dell’Economia e delle finanze nonché la scheda progettuale della
misura di sviluppo economico denominata Reddito energetico regionale, con cui vengono regolamentate
le modalità di utilizzo delle risorse del “Fondo” 2013-2014-2016-2017 e “Fondo” 2018, pari a Euro
6.526.232,54;
a dicembre 2019 il predetto protocollo di intesa con il MISE e il MEF è stato sottoscritto dal Presidente
della Regione Puglia;
con DGR n. 1920 del 30/11/2020 la Giunta Regionale ha approvato, tra l’altro, lo schema di protocollo
di intesa con il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell’Economia e delle finanze per la
ripartizione della quota di risorse del “Fondo” per gli anni 2019 - 2020 – 2021 – 2022 e la scheda progettuale
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con cui dare prosecuzione al Reddito energetico regionale per un ammontare di Euro 515.191,00, riferito
alle risorse del “Fondo” 2019;
anche detto protocollo di intesa è stato sottoscritto e perfezionato a gennaio 2021 di talché anche le
risorse del “Fondo” 2019, pari ad Euro 515.191,00, sono utilizzabili.

Atteso che:
-

in data 18/02/2021 è stato sottoscritto, previa approvazione del relativo schema da parte Giunta Regionale
con delibera n. 1970 del 07/12/2020, un Accordo tra la Regione Puglia e il GSE (di seguito Accordo)
previsto dal comma 11 dell’art. 3 della L.R. 42/2019, nell’ambito del quale sono disciplinate le seguenti
attività:
a) supporto per la definizione dei requisiti tecnici previsti nell’ambito del regolamento di attuazione della
L.R. n. 42/2019;
b) supporto per la definizione dei requisiti tecnici previsti nell’ambito della procedura finalizzata a
individuare la lista degli operatori economici idonei all’installazione degli impianti;
c) supporto per la definizione dei requisiti tecnici previsti nell’ambito della procedura finalizzata
all’individuazione dei soggetti beneficiari del finanziamento in questione;
d) modalità di trasferimento dei crediti maturati dalla cessione dell’energia in eccesso dal soggetto titolare
dell’impianto al fondo regionale;
- con DGR n. 651 del 26/04/2021 è stato approvato lo schema di regolamento del reddito energetico, redatto
dalla Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, d’intesa con il GSE;
- con DGR n. 1406 del 08/09/2021 è stato approvato in via definitiva il Regolamento di attuazione del reddito
energetico;
- sul BURP n. 117 suppl. del 09/09/2021 è stato pubblicato il Regolamento di attuazione del Reddito
energetico regionale n. 7 del 6 settembre 2021 (di seguito “Regolamento regionale”).
Preso atto che:
- sul BURP n. 132 del 21/10/2021 è stata pubblicata la Determinazione n. 203 del 11/10/2021 di approvazione
dell’Avviso per la costituzione di un “Elenco regionale” degli operatori economici abilitati alla realizzazione
di interventi di installazione e manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica e termica
alimentati da fonti rinnovabili (di seguito “Avviso Pubblico”);
- sul BURP n. 149 del 02/12/2021 è stata pubblicata la Determinazione n. 221 del 29/12/2021 di Integrazione
all’avviso a seguito di adeguamento organizzativo della Regione Puglia e slittamento temporale del termine
di chiusura per la presentazione delle domande di candidatura.
Rilevato che:
- l’art. 38 della LR 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” ha modificato il
comma 7 dell’articolo 3 della LR. 9 agosto 2019 n. 42 (Istituzione del Reddito energetico regionale), come
di seguito indicato:
a) “7. Il beneficiario della misura e l’installatore dell’impianto devono assicurare le migliori condizioni di
esercizio degli impianti, per un periodo non inferiore a dieci anni, rinnovabili e, a tal fine:
1. i moduli fotovoltaici, gli inverter, gli eventuali collettori termici o il generatore microeolico installati
devono essere garantiti dal costruttore per almeno dieci anni;
2. gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile devono essere garantiti con apposita
fidejussione assicurativa che garantisce l’intero periodo di vita dell’impianto e da un contratto di
manutenzione, entrambi previsti all’atto della presentazione dell’istanza;
3. gli impianti, inoltre, dovranno essere dotati di un sistema di monitoraggio della produzione consultabile
da remoto”;
- gli obblighi in capo agli operatori economici dettati dalla suddetta disposizione normativa prevalgono su
quelli previsti dal primo punto del comma 1 dell’articolo 16 del “Regolamento regionale”.
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Valutato che:
- la modifica apportata alla Legge Regionale n. 42/2019 comporta una variazione degli impegni richiesti agli
operatori economici che intendono fare richiesta di iscrizione all’ “Elenco Regionale”;
- occorre verificare se ci sono ulteriori installatori di impianti di produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile interessati ad essere inseriti nell’ “Elenco Regionale”;
- a seguito dell’entrata in vigore del nuovo modello organizzativo MAIA 2.0 le competenze in materia di
Politiche energetiche della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali sono state assegnate alla Sezione
Transizione energetica
- occorre aggiornare l’“Avviso Pubblico” e la relativa modulistica alla luce delle modifiche normative
intervenute e dell’entrata in vigore del nuovo modello organizzativo MAIA 2.0.
Ravvisata la necessità, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Transizione energetica di:
• di confermare la validità delle domande presentate dagli operatori economici abilitati alla realizzazione
di interventi di installazione e manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica e termica
alimentati da fonti rinnovabili con il precedente “Avviso Pubblico”, tutt’ora in fase d’istruttoria, applicando
agli stessi la normativa più favorevole a tale scopo, intervenuta a seguito dell’entrata in vigore della LR n.
51 del 30 dicembre 2021;
• aggiornare l’ “Avviso Pubblico” per la costituzione di un “Elenco regionale” degli operatori economici
abilitati agli interventi di installazione e manutenzione degli impianti di produzione di energia elettrica
e termica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L.R. 42/2019 e dell’art. 12 del
Regolamento di attuazione (di seguito, allegato “A” e la relativa modulistica “Domanda di iscrizione”,
allegato “A1”, e “Dichiarazione sostitutiva”, allegato “A2”, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
• riaprire i termini per la partecipazione all’ “Avviso Pubblico”, dando evidenza che le stesse dovranno essere
presentate, a pena d’esclusione, a partire dalla data di pubblicazione sul BURP e per i successivi 11 giorni;
• confermare che, ai sensi dell’art 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, la Struttura responsabile del
procedimento è la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo economico - Sezione Transizione energetica e
che il Responsabile del Procedimento è il funzionario Francesco Galdino Manghisi;
• pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti della Giunta
Regionale” del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzia della 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
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, in quanto compatibili da D. Lgs.
196/03 nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti Contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economicofinanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
DETERMINA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. di confermare la validità delle domande presentate dagli operatori economici abilitati alla realizzazione
di interventi di installazione e manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica e termica
alimentati da fonti rinnovabili con il precedente “Avviso Pubblico”, applicando agli stessi la normativa più
favorevole a tale scopo, intervenuta a seguito dell’entrata in vigore della LR n. 51 del 30 dicembre 2021;
3. aggiornare l’ “Avviso Pubblico” per la costituzione di un “Elenco regionale” degli operatori economici
abilitati agli interventi di installazione e manutenzione degli impianti di produzione di energia elettrica e
termica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L.R. 42/2019 e dell’art. 12
del Regolamento di attuazione (di seguito, allegato “A” e la relativa modulistica “Domanda di iscrizione”,
allegato “A1”, e “Dichiarazione sostitutiva”, allegato “A2”, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
4. riaprire i termini per la partecipazione all’ “Avviso Pubblico”, dando evidenza che le stesse dovranno essere
presentate, a pena d’esclusione, a partire dalla data di pubblicazione sul BURP e per i successivi 11 giorni;
5. confermare che, ai sensi dell’art 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, la Struttura responsabile del
procedimento è la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo economico - Sezione Transizione energetica e
che il Responsabile del Procedimento è il funzionario Francesco Galdino Manghisi
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 07 pagine:
• è immediatamente esecutivo,
• sarà trasmesso in modalità digitale al Segretariato della Giunta Regionale,
• sarà pubblicato:
o all’Albo Telematico,
o nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezioni “Provvedimenti” - “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it,
o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Dirigente della Sezione
Angela Cistulli
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Allegato “A”

REDDITO ENERGETICO REGIONALE
L.R. 42/2019

Avviso per la costituzione di un “Elenco regionale” degli operatori
economici abilitati agli interventi di installazione e manutenzione degli
impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti
rinnovabili ai sensi ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L.R. 42/2019 e
dell’art. 12 del Regolamento di attuazione

Determinazione
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PREMESSE
La Regione Puglia, con Legge Regionale n. 42 del 09/08/2019 ha istituito la misura del Reddito energetico
regionale.
Attraverso tale iniziativa si intende favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, attraverso la
previsione di interventi economici in favore di utenti in condizioni di disagio socio economico per l’acquisto
e l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
Con l’istituzione di questa misura, Regione Puglia intende perseguire i seguenti obiettivi di interesse
pubblico:
o tutela dell’ambiente, grazie all’abbattimento delle emissioni atmosferiche ottenuto mediante il
progressivo incremento della produzione d’energia elettrica da fonti rinnovabili;
o promozione della coesione economico-sociale, attraverso il progressivo incremento delle utenze
beneficiarie del consumo gratuito dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
o sviluppo economico del territorio, per effetto del diffuso miglioramento dell’efficienza energetica degli
immobili serviti e della possibilità di favorire la creazione di una filiera locale nel settore
dell’installazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione d’energia da fonti rinnovabili.
La predetta misura, infatti, può rappresentare un intervento particolarmente efficace per alleviare la
situazione di difficoltà economica in cui versa una parte della popolazione residente nella Regione Puglia e
contrastare la situazione di difficoltà di sviluppo che ha caratterizzato l'economia pugliese con particolare
intensità negli ultimi anni.
Per dare attuazione alle previsioni della L.R. n. 42 del 09/08/2019 è stato approvato, in via definitiva, il
Regolamento di attuazione del Reddito energetico regionale n. 7 del 6 settembre 2021 (di seguito
“Regolamento”), pubblicato sul BURP n. 117 suppl. del 09/09/2021.
La dotazione finanziaria della misura, pari complessivamente ad Euro 7.041.423,54, discende da due
protocolli d’intesa che Regione Puglia ha sottoscritto, rispettivamente a dicembre 2019 e gennaio 2021, con
il Ministero per lo Sviluppo Economico e Il Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine di utilizzare le
risorse del Fondo Sviluppo Economico istituito ai sensi dell’articolo 45 della Legge 99/2009 e s.m.i. derivanti
da una quota delle royalties applicate alle produzioni derivanti dalle concessioni di coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi e ottenute con pozzi in terraferma (di seguito Fondo).

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ
1. Il presente avviso, approvato con determinazione 159/DIR/2021/00000 del XX/XX/XXXXX, disciplina la
riapertura dei termini per l’iscrizione e il funzionamento dell’ “Elenco regionale” degli operatori
economici abilitati alla realizzazione di interventi di installazione e manutenzione di impianti di
produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 3 comma 4 della
L.R. 42/2019 (di seguito “Legge”) e dell’art. 12 del Regolamento di attuazione del Reddito energetico
regionale n. 7 del 6 settembre 2021 (di seguito “Regolamento”), pubblicato sul BURP n. 117 suppl. del
09/09/2021, in applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità, e non discriminazione.
Determinazione
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2. L’ “Elenco regionale” sarà utilizzato dalla Regione Puglia al fine di individuare gli operatori economici
qualificati alla installazione, connessione, manutenzione e assicurazione degli impianti di produzione di
energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili, ivi comprese le pratiche amministrative
necessarie, in coerenza con quanto previsto dall’art. 3 comma 6 della “Legge” e dall’art. 3 comma 4 del
“Regolamento”.
3. Gli operatori economici inseriti nell’ “Elenco regionale” saranno abilitati all’installazione degli impianti
presso gli immobili dei soggetti beneficiari della misura. L’ “Elenco regionale” sarà gestito
esclusivamente mediante apposita piattaforma informatica raggiungibile utilizzando il seguente link
https://www.regione.puglia.it/web/competitivita-e-innovazione e secondo la procedura di registrazione
illustrata all’art. 4 del presente Avviso e sulla piattaforma informatica.

ART. 2 – REQUISITI D’AMMISSIBILITÀ
1. Ai fini dell’iscrizione nell’ “Elenco regionale”, gli operatori economici devono, a pena d’esclusione,
possedere i seguenti requisiti:
a) essere iscritti alla Camera di commercio per lo svolgimento delle attività di installazione,
connessione, manutenzione degli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da
fonti rinnovabili in coerenza con quanto previsto dall’art. 3 comma 6 della “Legge” e dall’art. 3
comma 4 del “Regolamento”;
b) essere installatori abilitati ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 28/2011 e s.m.i.;
c) avere un responsabile tecnico come risultante dalla Visura camerale aggiornata;
d) ai sensi della vigente normativa antimafia, nei confronti dell’operatore economico non sussistono le
cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
e) non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi
previdenziali che costituiscono motivo ostativo al rilascio del DURC (documento unico di regolarità
contributiva)
f) disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata da eleggere a domicilio digitale, ai fini della
presente procedura;
g) capacità a contrarre con a Pubblica amministrazione1;
h) i richiedenti dovranno, inoltre impegnarsi a:
1. fornire informazioni agli utenti in ordine alla misura regionale e alla possibilità di accedervi;

1

N.B. La dichiarazione riferita alla capacità a contrarre con la pubblica amministrazione deve essere rilasciata:
dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio e del direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; dai soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del
socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio.
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2. presentare la domanda di prenotazione per l’accesso al Reddito energetico in modalità
telematica, per conto del richiedente, secondo le modalità che saranno stabilite da apposito
avviso pubblico unitamente alla documentazione prevista dall’avviso stesso e dal Regolamento;
3. rispettare ed adempiere a tutti gli oneri ed obblighi a carico dell’installatore previsti dal
“Regolamento” ed in particolare dagli artt. 13 e 14;
4. fornire ed installare moduli fotovoltaici, inverter, collettori termici o il generatore microeolico
rispettosi dei requisiti previsti dall’art. art. 15 del Regolamento;
5. garantire i servizi di assicurazione e manutenzione previsti all’art. 16 del Regolamento.

ART. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate, a pena d’esclusione, a partire dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul BUR di “Regione Puglia” e per i successivi 11 giorni.
2. Il legale rappresentante dell’Ente proponente deve possedere obbligatoriamente credenziali SPID di
livello uguale o superiore al 2/CIE/CNS, un indirizzo di posta elettronica certificata e un certificato di
Firma Digitale valido e rilasciato da uno dei Prestatori di servizi fiduciari attivi in Italia e qualificati da
Agid.
3. La domanda di iscrizione deve essere compilata seguendo la procedura di registrazione telematica online e reperibile sulla piattaforma informatica raggiungibile nella Sezione bandi e avvisi del portale
tematico
competitività,
ricerca
e
innovazione,
utilizzando
il
seguente
link
https://www.regione.puglia.it/web/competitivita-e-innovazione .
4. L’autenticazione al sistema avverrà esclusivamente attraverso SPID, utilizzando le credenziali di livello
uguale o superiore al 2/CIE/CNS.
5. A corredo della domanda di iscrizione devono inoltre essere prodotte, sempre secondo le modalità
indicate nella procedura telematica di cui al comma 3 dell’art. 3, le dichiarazioni sostitutive, rese in
conformità a quanto previsto dal DPR 445/2000, relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del
presente avviso.
6. Al termine della compilazione dell’istanza, verrà automaticamente generata una domanda di iscrizione
in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi, che dovrà essere scaricata e firmata
digitalmente, in formato PADES, dal legale rappresentante dell’operatore economico, a pena
d’esclusione dalla procedura d’iscrizione.
7. “Regione Puglia” non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancata consegna delle comunicazioni,
qualora gli indirizzi di posta elettronica certificata non siano indicati, correttamente, nella domanda di
iscrizione.
8. “Regione Puglia” non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o in caso di erronea
documentazione o di disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.

ART. 4 – FORMAZIONE DELL’ “ELENCO REGIONALE”
1. A seguito della chiusura della finestra temporale prevista per la presentazione delle domande di
iscrizione di cui all’art. 4, le stese saranno istruite da “Regione Puglia”.
2. In particolare, “Regione Puglia” procederà ad accertare la conformità delle domande di iscrizione
pervenute rispetto alle previsioni del presente avviso pubblico, la completezza e la correttezza della
documentazione ricevuta, e sarà verificata la corrispondenza delle informazioni in esse riportate con
quanto risultante nelle banche dati nazionali e regionali a disposizione.
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3. L’esito del controllo di conformità di cui sopra, sarà comunicato da “Regione Puglia” all’operatore
economico attraverso la piattaforma informatica.
4. “Regione Puglia” si riserva di richiedere integrazioni o chiarimenti in caso di dichiarazioni non chiare;
5. A seguito della controllo di conformità di cui al comma 2 delle Istanze di candidatura presentate, gli
operatori economici risultati idonei, saranno inseriti in un apposito elenco “Elenco regionale” da
approvarsi con provvedimento del Dirigente della Sezione Transizione energetica.
6. L’ “Elenco regionale” sarà pubblicato sul BURP e nella Sezione bandi e avvisi del portale tematico
competitività,
ricerca
e
innovazione,
utilizzando
il
seguente
link
https://www.regione.puglia.it/web/competitivita-e-innovazione .
7. In caso di non ammissibilità della domanda di iscrizione, all’operatore economico sarà data
comunicazione della stessa ai recapiti indicati dall’operatore economico in fase di registrazione
telematica indicando i motivi ostativi alla iscrizione.
8. Nel caso in cui la non ammissione della domanda di iscrizione sia conseguenza dell’accertamento di false
dichiarazioni, sarà cura della “Regione Puglia” provvedere alla Procura della Repubblica, nonché
assumere ogni più opportuna iniziativa prevista dalla legge.

ART. 5 – VALIDITÀ DELL’ELENCO E DURATA DELL’ISCRIZIONE
1. Così come previsto dall’art. 12 comma 1 del “Regolamento” l’ “Elenco regionale” verrà aggiornato con
cadenza annuale.

ART. 6 – SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE.
1. Gli operatori economici iscritti sono tenuti a presentare una nuova domanda di iscrizione nel caso in cui
sopravvengano fatti e circostanze tali da modificare e/o alterare in modo sostanziale l’identificazione
soggettiva dell’operatore iscritto all’ “Elenco regionale”, quali ad esempio modificazione dei dati fiscali,
della denominazione o della ragione sociale.
2. Sarà altresì cura degli operatori economici iscritti di comunicare a “Regione Puglia” ogni circostanza e/o
variazione che porti alla perdita o alla modifica dei requisiti d’ammissibilità previsti dall’art. 2, entro 10
giorni dalla data in cui tali modifiche si sono verificate, pena la sospensione ovvero l’esclusione dall’
“Elenco regionale” sulla base di valutazione motivata di “Regione Puglia”, per il periodo ritenuto
congruo da “Regione Puglia”.

ART. 7 – CANCELLAZIONE DALL’ “ELENCO REGIONALE”
1. “Regione Puglia” può procedere alla verifica del possesso dei requisiti in ogni momento, e può
provvedere alla sospensione o alla cancellazione dell’iscrizione qualora si verifichi anche una sola delle
seguenti ipotesi:
a. falsità nelle dichiarazioni rese;
b. perdita, dei requisiti d’ammissibilità previsti dall’art. 2 del presente avviso;
c. grave negligenza o malafede nell’esecuzione tutti gli oneri ed obblighi a carico dell’installatore
previsti dal “Regolamento”;
d. violazioni commesse dagli operatori economici e debitamente accertate delle norme a tutela del
lavoro e della previdenza sociale;
e. aver ostacolato o rifiutato eventuali verifiche ispettive che “Regione Puglia” si riserva di avviare.
2. È in ogni caso disposta la cancellazione d’ufficio dall’ “Elenco regionale” qualora “Regione Puglia”
verifichi la sussistenza anche di una delle seguenti ipotesi:
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3.
4.

5.
6.
7.

a. operatori che si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o nei
confronti dei quali sia stato avviato procedimento per la dichiarazione di detti stati;
b. cessazione dell’attività afferenti l’installazione, la connessione, la manutenzione degli impianti di
produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili;
c. mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
d. accertamento, anche a seguito di verifica a campione, del venir meno dei requisiti già sussistenti al
momento dell’iscrizione.
L’operatore nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di cancellazione non può richiedere
una nuova iscrizione se non sia venuta meno la causa che ha determinato il provvedimento di
cancellazione.
Nel caso in cui “Regione Puglia” ravvisi la sussistenza dei presupposti per l’avvio dei procedimenti di
sospensione o cancellazione dall’ “Elenco regionale”, ne dà comunicazione al soggetto interessato
tramite PEC e/o Procedura telematica, contenente una sintetica motivazione in ordine delle motivazioni
che hanno determinato l’avvio del procedimento.
Il soggetto interessato potrà far pervenire proprie osservazioni e/o memorie difensive entro 15 giorni
dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento.
Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni, “Regione Puglia” provvederà alla sospensione o
cancellazione dall’ “Elenco regionale”.
La cancellazione dall’ “Elenco regionale” può essere disposta anche su domanda dell’operatore
interessato.

ART. 8 – CAUSE D’ESCLUSIONE
1. Saranno escluse le domande d’iscrizione prodotte:
a. al di fuori della procedura telematica prevista dal presente Avviso;
b. oltre il termine previsto al comma 1 dell’art. 3 del presente Avviso;
c. da soggetti che non siano in possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art.
2 del presente Avviso.
d. senza l’apposizione della firma digitalmente in formato PADES del legale rappresentante
dell’operatore economico sulla domanda d’iscrizione;
e. senza l’apposizione della firma digitalmente in formato PADES dei dichiaranti sulle dichiarazioni
sostitutive, rese in conformità a quanto previsto dal DPR 445/2000, relative al possesso dei requisiti
di cui all’art. 2 del presente avviso.

ART. 9 – PUBBLICITÀ
1. Il presente Avviso, la documentazione ad esso allegata, così come ogni modifica ed integrazione
sostanziale dello stesso, saranno pubblicati sul BURP e raggiungibili nella Sezione bandi e avvisi del
portale tematico competitività, ricerca e innovazione, utilizzando il seguente link
https://www.regione.puglia.it/web/competitivita-e-innovazione .
2. Eventuali modifiche non sostanziali, all’avviso e agli allegati dell’avviso saranno comunicate nella
Sezione bandi e avvisi del portale tematico competitività, ricerca e innovazione, utilizzando il seguente
link https://www.regione.puglia.it/web/competitivita-e-innovazione .
3. “Regione Puglia” si riserva di pubblicizzare l’istituzione dell’ “Elenco regionale” con ogni altro mezzo ai
fini di dare massima diffusione alla presente iniziativa.
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ART 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. RICHIESTE DI CHIARIMENTI
1. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. la Struttura responsabile del procedimento è: Regione Puglia –
Dipartimento Sviluppo economico Sezione Transizione energetica.
2. il Responsabile del Procedimento è il funzionario Francesco Galdino Manghisi
e-mail: f.manghisi@regione.puglia.it
pec: redditoenergetico.regione@pec.rupar.puglia.it
Eventuali quesiti sulle modalità di presentazione delle istanze o su problematiche tecniche relative alla
piattaforma informatica di presentazione delle istanze, dovranno essere inoltrare al seguente indirizzo di
posta elettronica
e-mail: istruttorie.redditoenergetico@regione.puglia.it

ART 11 – DIRITTO DI ACCESSO
1. Per l’esercizio del diritto di accesso, si rinvia a quanto definito dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.,
art. 22 ss della L. n. 241/90, dalla L.R. n. 15 del 20 giugno 2008 e dal Regolamento della Regione Puglia n.
20/2009.

ART. 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), s’informa che il
Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è la Regione Puglia
(quiregione@regione.puglia.it). Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Dott.ssa Rossella
Caccavo (rpd@regione.puglia.it.). Il Designato al trattamento è il Dirigente pro tempore della Sezione
Transizione energetica, avv. Angela Cistulli (servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it). I dati
personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione al presente avviso, nel
rispetto degli obblighi di legge.
2. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso agli atti, i dati personali non saranno
comunicati a terzi, se non in base a un obbligo di legge o ai fini delle attività di verifica della veridicità di
quanto autocertificato in relazione al presente avviso.
3. I partecipanti al presente avviso sono tenuti ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei
documenti e degli atti amministrativi, dei quali vengano a conoscenza durante la partecipazione alla
presente procedura, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
4. Ai fini dell’istruttoria relativa all’esame delle istanze e della documentazione pervenuta, nonché per il
successivo adempimento di iscrizione nell’ “Elenco regionale”, è richiesto ai soggetti interessati di
fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione
del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento di
tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente “Avviso
Pubblico”, pena la non ammissibilità della domanda di iscrizione.
5. I dati comunicati vengono acquisiti ai fini della selezione per l’iscrizione all’ “Elenco regionale” ed in
particolare ai fini dello svolgimento delle verifiche sui requisiti generali ed amministrativi, sulle capacità
tecniche relative alla tipologia dell’attività espletata e, per quanto attiene alla normativa antimafia, in
assolvimento di precisi obblighi di legge. Successivamente alla pubblicazione degli operatori economici
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ammessi all’iscrizione all’ “Elenco regionale”, i citati dati sono trattati per le finalità connesse alle
procedure di iscrizione all’ “Elenco regionale” e agli eventuali successivi affidamenti o aggiudicazioni.
6. Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e può essere
attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli. Tali dati possono essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi,
quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
7. Relativamente ai dati di cui al presente articolo, ai soggetti in qualità di interessati vengono riconosciuti i
diritti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.. Acquisite le suddette informazioni con la presentazione
della domanda di iscrizione nell’ “Elenco regionale”, i soggetti interessati alla selezione acconsentono al
trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate nel presente articolo.
8. “Regione Puglia” utilizza tutti i dati di cui venga a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la
protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

ART. 13 – NORME DI SALVAGUARDIA
1. L’istituzione dell’ “Elenco regionale”, la pubblicazione e la diffusione del presente avviso e la
documentazione richiesta per l’iscrizione all’ “Elenco regionale” non costituiscono l’avvio di alcuna
procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti. La domanda di iscrizione all’ “Elenco
regionale”, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi
forniti dagli operatori economici interessati, pur assumendo specifica rilevanza in caso di false
dichiarazioni e/o falsa documentazione in merito ai requisiti dichiarati con tutte le conseguenze stabilite
dalla legge, hanno il solo scopo di consentire l’iscrizione nell’ “Elenco regionale”, senza costituire alcun
vincolo in capo a “Regione Puglia” per l’assegnazione di qualsivoglia affidamento e/o aggiudicazione di
appalti.
2. Le domande presentate dagli operatori economici, ai sensi dell’ “Avviso Pubblico” approvato con
determinazione 159/DIR/2021/00203 del 11/10/2021, così come modificato dalla determinazione
159/DIR/2021/00231 del 29/11/2021, restano valide e agli stessi sarà applicata la normativa più
favorevole, intervenuta a seguito dell’entrata in vigore della LR n. 51 del 30 dicembre 2021.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente “Avviso Pubblico” si applicano le norme europee,
nazionali e regionali vigenti e subentranti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di
riferimento settoriale.

ART. 14 – FORO COMPETENTE
1. Per tutte le controversie che si dovessero verificare in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità ed
efficacia del presente Avviso si elegge quale foro esclusivamente quello di Bari.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 25 novembre 2021, n. 485
Riconoscimento della professione di “Tecnico Competente in Acustica” ai tecnici residenti nel territorio
pugliese che hanno superato la prima sessione dell’esame finale del corso abilitante alla professione di
Tecnico Competente in Acustica organizzato dalla Società The Acs - Scuola di Alta Formazione ed autorizzato
dalla Regione Puglia con D.D. n. 116 del 18.03.2020, e conseguente iscrizione degli stessi nell’elenco
nominativo di cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs. 42/2017 e smi.
LA DIRIGENTE A.I. DEL SERVIZIO AIA-RIR
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4, 5;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le
nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, tramesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_175 N. 1875 del
28.05.2020;
VISTA la D.D. 176 del 28.05.2020 a firma della Dirigente di Sezione, avente ad oggetto “Atto di organizzazione
interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti”;
VISTO il D.P.G.R. 22.01.2021, n. 22 avente ad oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la D.G.R. n. 85 del 22.01.2021 con la quale si è provveduto a prorogare gli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta Regionale;
VISTA la D.D. n.2 del 28.01.2021 avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2021,
n. 85 ad oggetto “Revoca del conferimento degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della
Giunta regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 211 ed ulteriore proroga
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degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al
Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore
proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore
proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio;
VISTA la D.D. n. 13 del 29.04.2021 avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n.
674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo
Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta
regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed
Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di Dirigenti di Servizio;
VISTA la D.G.R. n. 678 del 26.04.2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la D.G.R. n. 1084 del 30.06.2021 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale
e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale:” Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la D.G.R. n. 1424 del 01.09.2021 avente ad oggetto “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga
degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al
Direttore del Dipartimento Personale ed Organiz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
dei Servizi delle strutture della Giunta regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni
di Dipartimento ai sensi dell’art.22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22
gennaio2021 n.22”.
VISTA la D.G.R. n. 1734 del 28.10.2021 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale
ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale”;
VISTA la D.D. n. 20 del 04.11.2021 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad
oggetto il “conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
Inoltre,
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni di attuazione dell’art. 19, comma 2,
lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161”, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’articolo
2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la
professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica;
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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 42/2017.
CONSIDERATO CHE:
In conformità a quanto previsto dal punto 1 dell’Allegato 1 al D.Lgs 42/2017 e smi., gli aspiranti “Tecnici
Competenti in Acustica” residenti nel territorio pugliese, di seguito elencati:

N.

COGNOME

NOME

1

ANCONA

ANTONIO

2

ANTONACCI

GIUSEPPE

3

CANTATORE

ANTONIO

4

DEBIASE

VINCENZO

5

DE CARLO

VITO

6

DIZONNO

MICHELE

7

GUERRA

JONATHAN

8

IVONE

ANTONIA

9

PERRINI

MARIA GAETANA

10

PERRONE

CLAUDIO

11

SIMONE

LUIGI

hanno superato la prima sessione dell’esame finale del corso abilitante tenuto dalla Società The ACS – Scuola
di Alta Formazione, autorizzato dalla Regione Puglia con D.D. n. 116 del 18.03.2020, e conseguentemente
hanno trasmesso, tramite PEC al Servizio regionale competente, l’istanza finalizzata all’iscrizione nell’elenco
nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di cui all’art. 21
c.1 del richiamato D.Lgs., dichiarando di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.22 c.1 lett.b) dello stesso
decreto ed in particolare di:
•

essere in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato
nell’Allegato 2 al D.Lgs 42/2017. A riguardo, i titoli di studio asseriti dagli istanti risultano i seguenti:

N.

COGNOME

NOME

TITOLO DI STUDIO

1

ANCONA

ANTONIO

LAUREA IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA
QUINQUENNALE A CICLO UNICO

2

ANTONACCI

GIUSEPPE

LAUREA IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA
QUINQUENNALE A CICLO UNICO

3

CANTATORE

ANTONIO

LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA

4

DEBIASE

VINCENZO

LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DEI SISTEMI
EDILIZI

5

DE CARLO

VITO

LAUREA MAGISTRALE IN INGEGENRIA MECCANICA

6

DIZONNO

MICHELE

LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA E
DELL’AUTOMAZIONE

7

GUERRA

JONATHAN

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E
NEI LUOGHI DI LAVORO (L/SNT4)

8

IVONE

ANTONIA

ARCHITETTURA
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9

PERRINI

MARIA GAETANA

LAUREA IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA
QUINQUENNALE A CICLO UNICO

10

PERRONE

CLAUDIO

LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA PER LA
TUTELA DEL TERRITORIO

11

SIMONE

LUIGI

LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA
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Ad evidenza di quanto sopra, gli aspiranti tecnici hanno allegato all’istanza le relative autocertificazioni
e/o le copie dei certificati dei titoli di studio dichiarati;
•

aver superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo
lo schema riportato nell’Allegato 2 al D.Lgs 42/2017. Nel merito del percorso formativo dichiarato dagli
istanti, si rileva che il corso abilitante frequentato dagli aspiranti tecnici è stato organizzato dalla Società
The ACS – Scuola di Alta Formazione, autorizzato dalla Regione Puglia con D.D. n. 116 del 18.03.2020,
regolarmente inserito nella piattaforma ministeriale ENTECA (cod. ABI-X0006) e conclusosi con la prima
sessione d’esame finale tenutosi a Bari in data 30.09.2021, presso la sede dell’Ordine dei Geologi della
Puglia in via Junipero Serra, 19. Ad evidenza di ciò, gli aspiranti tecnici hanno allegato all’istanza i rispettivi
“attestati di frequenza e di superamento dell’esame finale” rilasciati e sottoscritti dal Direttore del corso
di cui trattasi, mentre la Società erogatrice ha fornito, oltre agli attestati di frequenza e profitto di cui
sopra per tutti i tecnici, copia dei verbali d’esame, questionario di gradimento finale.

TENUTO CONTO CHE:
•
•

i titoli di studio dichiarati dagli istanti rientrano tra quelli elencati nella parte A dell’Allegato 2 del D.Lgs
42/2017;
i n.11 aspiranti “Tecnici Competenti in Acustica” sopra elencati risultano aver superato con profitto la
prima sessione dell’esame finale del corso abilitante organizzato ed erogato dalla Società The ACS –
Scuola di Alta Formazione, autorizzato della Regione Puglia con D.D. n. 116 del 18.03.2020 e regolarmente
registrato sulla piattaforma ministeriale ENTECA (cod. ABI-X0006).

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Adempimenti contabili di cui al DLgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende interamente riportato, quale parte integrante della
presente determinazione,
DETERMINA:
•

di adottare il presente atto ai sensi del capo VI del D.Lgs 42/2017 e di riconoscere ai tecnici sotto elencati
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il possesso del requisito di cui all’art. 22 c.1 lett. b) del D.Lgs 42/2017 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. 42/2017:

•
•

•

N.

COGNOME

NOME

1

ANCONA

ANTONIO

PEC

ID ISTANZA
ID=77977

2

ANTONACCI

GIUSEPPE

ID=78003

3

CANTATORE

ANTONIO

ID=77755

4

DEBIASE

VINCENZO

ID=78410
ID=79343

5

DE CARLO

VITO

ID=77948

6

DIZONNO

MICHELE

ID=78175

7

GUERRA

JONATHAN

ID=77979
ID=78081

8

IVONE

ANTONIA

ID=79176

9

PERRINI

MARIA GAETANA

ID=78409
ID=79326

10

PERRONE

CLAUDIO

ID=77893

11

SIMONE

LUIGI

ID=77838
ID=77915

di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, agli indirizzi PEC riportati dai
suddetti tecnici nella relativa istanza;
di provvedere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017 e sulla base delle indicazioni
fornite dal Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero per la Tutela dell’Ambiente del Territorio e
del Mare), all’inserimento dei suddetti nominativi all’interno dell’elenco nazionale (ENTECA) pubblicato
sul sito web di ISPRA;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento, inoltre:
• è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii.;
• è emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate;
• è composto da n. 6 (sei) pagine, compresa la presente;
• fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce altre Autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge;
• è depositato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle “Linee
guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1”
dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
• è pubblicato all’Albo online del sito della Regione Puglia, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021 in
relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari almeno dieci giorni;
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
				 La Dirigente a.i. del Servizio AIA-RIR
				
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 25 novembre 2021, n. 486
D.Lgs. 17 febbraio 2017, n.42 - Riconoscimento conformità e validità del corso di aggiornamento riguardante
la professione di tecnico competente in acustica denominato “Acustica Forense”, proposto dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Lecce.
LA DIRIGENTE A.I. DEL SERVIZIO AIA-RIR
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4, 5;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le
nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”;
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe;
VISTA la D.D. 176 del 28.05.2020 a firma della Dirigente di Sezione, avente ad oggetto “Atto di organizzazione
interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti”;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1, tramesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la D.D. 176 del 28.05.2020 a firma della Dirigente di Sezione, avente ad oggetto “Atto di organizzazione
interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti”;
VISTO il D.P.G.R. 22.01.2021, n. 22 avente ad oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la D.G.R. n. 85 del 22.01.2021 con la quale si è provveduto a prorogare gli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta Regionale;
VISTA la D.D. n.2 del 28.01.2021 avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2021,
n. 85 ad oggetto “Revoca del conferimento degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della
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Giunta regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 211 ed ulteriore proroga
degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al
Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore
proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore
proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio;
VISTA la D.D. n. 13 del 29.04.2021 avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n.
674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo
Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta
regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed
Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di Dirigenti di Servizio;
VISTA la D.G.R. n. 678 del 26.04.2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la D.G.R. n. 1084 del 30.06.2021 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale
e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale:” Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la D.G.R. n. 1424 del 01.09.2021 avente ad oggetto “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga
degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al
Direttore del Dipartimento Personale ed Organiz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
dei Servizi delle strutture della Giunta regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni
di Dipartimento ai sensi dell’art.22,comma 2, del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22
gennaio2021 n.22”;
VISTA la D.G.R. n. 1734 del 28.10.2021 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale
ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale”;
VISTA la D.D. n. 20 del 04.11.2021 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad
oggetto il “conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
Inoltre:
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’articolo
2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la
professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica;
VISTE le “Linee guida per l’istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici
competenti sottoposte al Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento previsto dall’articolo 23 del decreto
legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017” e le “Ulteriori indicazioni integrative”, che costituiscono la prima stesura
di linee guida da parte del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento di cui all’art. 23 del D.Lgs 42/2017 e
smi. di seguito TTNC (rif. nota prot. 7247 dell’8.05.2018 della Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di seguito MATTM);
VISTE le versioni aggiornate al 09.05.2019 dei suddetti documenti intitolati rispettivamente “indirizzi
interpretativi per l’istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici
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competenti sottoposte al Tavolo Tecnico di coordinamento previsto dall’art. 23 del D.Lgs 42/2017” e “altri
indirizzi sull’applicazione del D.Lgs 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica”;
VISTA l’Ordinanza n. 259 del 12.06.2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale pugliese avente ad
oggetto: “DPCM 11 giugno 2020 - Riapertura a partire dal 15 giugno di aree giochi attrezzate per bambini;
wedding e ricevimenti per eventi; attività formative in presenza; sale slot, sale giochi e sale scommesse;
attività di intrattenimento danzante all’aperto, dal 22 giugno delle attività ludico-ricreative ed educativesperimentali per la prima infanzia (3-36 mesi); delle attività ludico-ricreative di educazione non formale e
attività sperimentali di educazione all’aperto “outdoor education” per bambini e adolescenti di età 3-17 anni;
dei campi estivi e ripresa dal 25 giugno dello svolgimento degli sport di contatto. Approvazione Linee guida
regionali contenenti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le attività oggetto di
riapertura” con cui sono state definite le modalità per la riapertura in presenza delle attività formative;
VISTA la decisione assunta dal TTNC durante la riunione del 17.12.2020 riguardante lo svolgimento di esami
ed esercitazioni in modalità FAD durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 di seguito
trascritta “Per quanto riguarda i corsi abilitanti in svolgimento o da autorizzare, a fronte della continua
evoluzione della pandemia da COVID 19 e del conseguente e rapido adeguamento ad essa da parte della
normativa adottata a livello nazionale, nonché di quella regionale in relazione alle competenze spettanti alle
Regioni, l’applicazione a tali corsi delle norme in materia di formazione a distanza dovrà avvenire nel rispetto
della disciplina, nazionale e regionale, applicabile ratione temporis.”(rif. Nota prot. 107714 del 22.12.2020
del MATTM);
CONSIDERATO CHE:
Ai fini dell’aggiornamento professionale, il punto 2 dell’allegato 1 del D.Lgs. 42/2017, stabilisce che “…gli iscritti
nell’elenco di cui all’articolo 21 devono partecipare, nell’arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco
e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore,
distribuite su almeno tre anni”. In altre parole, ai tecnici iscritti nell’elenco nazionale dei tecnici competenti
in acustica è fatto obbligo di acquisire nell’arco di 5 anni a partire dalla data di iscrizione al richiamato elenco
(corrispondente a quella di pubblicazione ufficiale da parte del MATTM) e per ogni quinquennio successivo,
n. 30 ore di aggiornamento professionale distribuite su almeno 3 anni, pena la sospensione e la successiva
cancellazione dall’elenco (ex punto 2 e 4 Allegato 1 del D.Lgs. 42/2017).
Ai sensi di quanto previsto dal § 1.2 “Riconoscimento formale del corso di aggiornamento in acustica” del
documento intitolato “altri indirizzi sull’applicazione del D.Lgs 42/2017 relativamente alla professione di
tecnico competente in acustica - agg. 09 maggio 2019”, i corsi di aggiornamento professionale:
• sono riconosciuti e dunque autorizzati dalla Regione in cui sono organizzati (ossia nella Regione in cui
vengono tenute tutte le relative lezioni);
• devono essere svolti solo previa istruttoria e accreditamento da parte delle Regioni in cui i corsi vengono
esperiti;
• sono esonerati dall’obbligo di acquisizione del parere da parte del TTNC.
Il successivo § 1.3 del summenzionato documento, fornisce alle Regioni indirizzi utili per la valutazione delle
istanze di accreditamento dei corsi di aggiornamento professionale.
Con Pec del 17.11.2021, il legale rappresentate e Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Lecce, ha chiesto il riconoscimento, da parte del servizio regionale competente, del corso di aggiornamento
professionale per i Tecnici Competenti in Acustica denominato “Acustica Forense”, da tenersi in modalità
e-learning (FaD sincrona) con l’utilizzo della piattaforma WEBEX, della durata complessiva di n.8 ore (più
un’ora per il test finale di verifica) e da svolgersi nelle date del 02.12.2021 e del 05.12.2021.
PRESO ATTO:
• del programma dettagliato del corso riportato in allegato all’istanza di autorizzazione nonché delle
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dichiarazioni rese dal legale rappresentate e Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Lecce, di seguito riportate:
o il Direttore del corso è l’ing. Anna Maria Riccio;
o il corso si svolgerà nelle date del 02.12.2021 e del 05.12.021 ed avrà una durata di n.8 (otto) ore,
più un’ora prevista per il test finale;
o le lezioni si terranno in modalità e-learning (FaD sincrona) con l’utilizzo della piattaforma WEBEX;
o il numero massimo di discenti sarà pari a 50;
o il corpo docente del corso è in possesso della necessaria qualifica di tecnico competente in acustica,
ove tale requisito rappresenti una prerogativa necessaria per l’argomento trattato;
o al termine saranno previste prove scritte di verifica (test a risposta multipla);
o sarà garantito il confronto aperto con domande e risposte tra i docenti e i discenti sugli argomenti
trattati nel corso.
TENUTO CONTO:
• che, con nota prot. 20918 del 25.11.2019 la Divisione IV – Inquinamento Atmosferico, Acustico ed
Elettromagnetico del MATTM, sentito il TTNC, ha comunicato che “come stabilito dall’Allegato 1, punto
2 del citato decreto, i tecnici che hanno partecipato con profitto ad un corso di aggiornamento devono
comunicarlo alla regione di residenza. Pertanto, si rileva l’impossibilità per le amministrazioni regionali
di inserire nei propri registri ore di aggiornamento professionale effettuate da tecnici non residenti nelle
stesse”;
• di quanto stabilito dal TTNC durante la riunione del 17.12.2020 riguardante lo svolgimento di esami ed
esercitazioni in modalità FAD durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 di seguito
trascritta “Per quanto riguarda i corsi abilitanti in svolgimento o da autorizzare, a fronte della continua
evoluzione della pandemia da COVID 19 e del conseguente e rapido adeguamento ad essa da parte
della normativa adottata a livello nazionale, nonché di quella regionale in relazione alle competenze
spettanti alle Regioni, l’applicazione a tali corsi delle norme in materia di formazione a distanza dovrà
avvenire nel rispetto della disciplina, nazionale e regionale, applicabile ratione temporis.”(rif. Nota prot.
107714 del 22.12.2020 del MATTM);
• di quanto stabilito dall’Ordinanza n. 259 del 12.06.2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale
pugliese avente ad oggetto “DPCM 11 giugno 2020 - Riapertura a partire dal 15 giugno di aree giochi
attrezzate per bambini; wedding e ricevimenti per eventi; attività formative in presenza; sale slot, sale
giochi e sale scommesse; attività di intrattenimento danzante all’aperto, dal 22 giugno delle attività
ludico-ricreative ed educative-sperimentali per la prima infanzia (3-36 mesi); delle attività ludicoricreative di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all’aperto “outdoor education”
per bambini e adolescenti di età 3-17 anni; dei campi estivi e ripresa dal 25 giugno dello svolgimento
degli sport di contatto. Approvazione Linee guida regionali contenenti le misure idonee a prevenire o
ridurre il rischio di contagio per le attività oggetto di riapertura” con cui sono state definite le modalità
per la riapertura in presenza delle attività formative.
RITENUTO CHE:
• il quinquennio entro cui è necessario acquisire le n. 30 ore di aggiornamento professionale (rif. punto
2 dell’Allegato 1 del D.Lgs 42/2017), decorre a partire dalla data di iscrizione del tecnico competente
in acustica all’elenco nazionale di cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017, corrispondente a quella di
pubblicazione ufficiale da parte del MATTM (oggi MiTE) del richiamato elenco;
• per i corsi di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica non è obbligatorio
richiedere apposito parere al TTNC;
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• il corso di aggiornamento professionale per Tecnici Competenti in Acustica, proposto dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Lecce con Pec del 17.11.2021, soddisfa i requisiti previsti dal documento
intitolato “altri indirizzi sull’applicazione del D.Lgs 42/2017 relativamente alla professione di tecnico
competente in acustica- agg. 09 maggio 2019”;
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Adempimenti contabili di cui al DLgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende interamente riportato, quale parte integrante della
presente determinazione,
DETERMINA:
1. di adottare il presente atto ai sensi del Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017;
2. di riconoscere la conformità e validità del corso di aggiornamento professionale per Tecnici Competenti
in Acustica proposto dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce con Pec del 17.11.2021, come
di seguito riportato:

Denominazione corso

N.
ore

Modalità di
erogazione

Acustica Forense

8

FaD sincrona

Date di svolgimento
02.12.2021 (4 ore)
05.12.2021 (4 ore)

3. di stabilire che, entro 15 giorni dal termine del corso di aggiornamento, il Direttore del corso stesso
dovrà trasmettere al Servizio AIA-RIR il Registro Elettronico dei partecipanti al corso in streaming, da
cui emergono gli orari di partecipazione;
4. di stabilire che, entro il medesimo termine di cui al punto 3, il Direttore del corso dovrà altresì
trasmettere al Servizio AIA-RIR, per i soli tecnici competenti in acustica residenti nel territorio pugliese,
per i quali la struttura regionale competente è tenuta al riconoscimento delle ore di aggiornamento
e conseguente inserimento nel proprio registro:
• la dichiarazione nelle forme stabilite dal DPR n.445/2000 e smi, attestante l’avvenuta
partecipazione con profitto degli stessi;
• copia degli attestati di partecipazione/superamento prova finale rilasciati al termine del corso di
aggiornamento ai tecnici competenti;
• apposito questionario di gradimento finale del corso;
5. di stabilire che il Direttore del corso dovrà informare i tecnici competenti non residenti in Regione
Puglia, che hanno partecipato con profitto al corso di aggiornamento in oggetto, che per la convalida
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6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
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delle ore di aggiornamento dovranno comunicare l’avvenuta partecipazione con profitto al corso in
oggetto alla regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal DPR 445/2000 e smi.;
di stabilire che gli aspetti oggetto di valutazione nel corso dell’istruttoria non potranno subire
variazioni durante lo svolgimento dello stesso, salvo che per comprovate sopravvenute esigenze
tecnico-amministrative, che dovranno essere documentate e sottoposte a formale approvazione da
parte della struttura regionale competente;
di dare atto che il requisito di accesso ai corsi previsto dalla normativa di riferimento dovrà essere
verificato e garantito dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce;
di disporre l’inserimento delle informazioni relative al corso in oggetto nel sistema informatico Elenco
Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA), accessibile nel sito web del MATTM di cui
all’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 42/2017;
di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento è di 12 mesi a partire dalla data di emanazione,
fatti salvi eventuali riesami;
di notificare il presente provvedimento all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce;
di dare evidenza del presente provvedimento al TTNC c/o il MiTE e ad ISPRA.
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento:
• è composto da complessive n. 7 (sette) pagine ed è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati
personali e ss. mm.ii.;
• è emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate;
• fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce altre Autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge;
• è depositato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle “Linee
guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1”
dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
• è pubblicato all’Albo online del sito della Regione Puglia, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021 in
relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari almeno dieci giorni;
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
							
							

La Dirigente a.i. del Servizio AIA-RIR
Dott.ssa Antonietta Riccio

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

2891

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 11 gennaio 2022, n. 3
Art. 27 D.Lgs 105/2015 “Ispezioni” - Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza
per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento denominato “TEAM ITALIA” gestito
dalla Società “TEAM ITALIA S.r.l” con sede operativa in strada Prov.le SQUINZANO - TORRE RINALDA km 4 73100 LECCE - Richiesta cronoprogramma di adempimento.
LA DIRIGENTE A.I. DEL SERVIZIO AIA-RIR
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4, 5;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le
nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe;
VISTA la D.D. 176 del 28.05.2020 a firma della Dirigente di Sezione, avente ad oggetto “Atto di organizzazione
interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti”;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1, tramesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTO il D.P.G.R. 22.01.2021, n. 22 avente ad oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello
Organizzativo “MAIA 2.0””;
VISTA la D.G.R. n. 85 del 22.01.2021 con la quale si è provveduto a prorogare gli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta Regionale;
VISTA la DD. n.2 del 28.01.2021 avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
85 ad oggetto “Revoca del conferimento degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta
regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 211 ed ulteriore proroga degli
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incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli
incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la D.D. n. 13 del 29.04.2021 avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n.
674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo
Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta
regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed
Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di Dirigenti di Servizio;
VISTA la D.G.R. n. 678 del 26.04.2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la D.G.R. n. 1084 del 30.06.2021 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale
e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale:” Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio.”;
VISTA la D.G.R. n. 1424 del 01.09.2021 avente ad oggetto “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga
degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al
Direttore del Dipartimento Personale ed Organiz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.
VISTA la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni
di Dipartimento ai sensi dell’art.22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22
gennaio2021 n.22”.
VISTA la D.G.R. n. 1734 del 28.10.2021 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale
ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale”;
VISTA la D.D. n. 20 del 04.11.2021 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad
oggetto il “conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
Inoltre,
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito
la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;
VISTA la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 “D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia
inferiore». Precisazioni aspetti procedurali”, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire
tempestivamente la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito
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le disposizioni del D.lgs 105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle
“Ispezioni” di competenza regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs;
CONSIDERATO CHE:
L’art. 7 c.1 lett. a) del D.Lgs. 105/2015 attribuisce alle Regioni, relativamente agli stabilimenti di “soglia
inferiore”, oltre al compito di predisporre il piano regionale delle ispezioni e il programma annuale, anche
quello di svolgere le ispezioni ordinarie e straordinarie compresa l’adozione dei provvedimenti discendenti
dai loro esiti;
Le “Ispezioni” di cui all’art. 27 del D.Lgs. 105/2015 sono effettuate da ARPA Puglia sulla base dei criteri e
delle modalità di cui all’allegato H del richiamato D.Lgs. 105/2015 e conformemente alle precisazioni riportate
dalla richiamata D.G.R. 1865/2015;
Lo stabilimento a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore denominato “TEAM ITALIA” gestito dalla
Società “TEAM ITALIA S.r.l” è stato oggetto di un’ispezione effettuata nei mesi di Novembre e Dicembre 2018,
ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs 105/2015 e seguendo la programmazione regionale anno 2018 prevista dalla DD.
n. 63 del 06.04.2018, le cui risultanze sono state riportate dalla Commissione ispettiva nel “Rapporto Finale
di Ispezione” prot. 7685 del 04.02.2019 e successivamente fatte proprie dalla struttura regionale competente
ed impartite con DD. n.26 del 08.02.2019;
Con DD. n. 69 del 03.03.2021, la Regione Puglia ha adottato il “Primo Aggiornamento del Piano Regionale
Triennale 2020-2022” e il “Programma Regionale Anno 2021” che, tra le ispezioni ordinarie previste per l’anno
2021, comprende quella riguardante lo stabilimento “TEAM ITALIA” gestito dalla Società “TEAM ITALIA S.r.l.”;
In osservanza a quanto sopra, nonché al successivo mandato ispettivo prot. 4643 del 29.03.2021 e seguente
nota prot. 7654 del 21.05.2021 del Servizio regionale competente, la Direzione Generale di ARPA Puglia con
nota prot. 37335 del 20.05.2021, ha comunicato l’avvio della seconda ispezione ordinaria ai sensi dell’art. 27
del D.Lgs 105/2015 presso lo stabilimento in questione;
La Commissione, composta da funzionari tecnici di ARPA Puglia, nei giorni 12,29 Luglio 2021, 1,6,17 Settembre
2021, ha ispezionato lo stabilimento “TEAM ITALIA” gestito dalla Società “TEAM ITALIA S.r.l.”, seguendo i criteri
e le procedure contenute nella parte II dell’Allegato H del D.Lgs. 105/2015 compresa l’istruzione operativa
prot. 37069 dell’11.06.2020 (riguardante precauzioni e procedure da seguire per contrastare la diffusione del
SARS-COV-2) e condotta con le seguenti finalità:
• accertare l’adeguatezza della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti posta in atto dal Gestore e
del relativo Sistema di Gestione della Sicurezza, ai contenuti richiesti dall’Allegato B del D.Lgs 105/2015;
• condurre un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello
stabilimento, al fine di verificare che il gestore abbia attuato quanto da lui predisposto per la prevenzione
degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze;
• verificare la conformità delle azioni correttive messe in atto per ottemperare alle prescrizioni/
raccomandazioni impartite a seguito di precedenti ispezioni.
In data 17.09.2021, la Commissione ispettiva, a seguito della conclusione dell’ispezione, ha presentato
al Gestore i rilievi e le non conformità risultanti dall’ispezione svolta ed illustrato le successive proposte di
prescrizioni e raccomandazioni formulate, accertandosi che le stesse fossero state chiaramente comprese
dallo stesso Gestore (cfr. ALLEGATO 1 – Verbale di chiusura ispezione prot. 63917 del 21.09.2021);
Con nota prot. 84889 del 15.12.2021, la Direzione Generale di Arpa Puglia ha trasmesso alla struttura
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regionale competente il “Rapporto” redatto dalla Commissione ispettiva, in conformità alla struttura prevista
dalla sezione 5 appendice 2 dell’allegato H del D.Lgs 105/2015.

TUTTO QUANTO PREMESSO, ESAMINATA LA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI, SI OSSERVA CHE:
• risulta necessario fare proprie le risultanze dell’ispezione svolta dalla Commissione, così come descritte
nel “Rapporto” summenzionato prot. 84889 del 15.12.2021 ed in particolare i rilievi e non conformità
riscontrate e puntualmente documentate dalla Commissione nel cap.7 dello stesso;
• il livello del SGS-PIR risulta “Buono” così come asserito dalla commissione ispettiva al § 11.1 del capitolo
11 “Conclusioni” del “Rapporto” che recita: Il SGS-PIR, così come attualmente riscontrato, è risultato al
di sopra dei requisiti minimi di legge o standard di settore e la maggior parte degli aspetti del SGS-PIR
sono risultati pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in molti aspetti dell’organizzazione aziendale, in
quanto sono state rilevate poche non conformità secondo i criteri e le definizioni contenute nell’Allegato
H del D.Lgs. 105/2015 (Livello “Buono”);
• il Gestore dello stabilimento “TEAM ITALIA” ha superato le “raccomandazioni” e le “prescrizioni” impartite
con DD. n.26 del 08.02.2019 e successiva DD. n.54 del 15.03.2019, rivenienti dalla precedente visita
ispettiva così come attestato dalla Commissione al capitolo 8 “Risultanze da precedente ispezione...” del
“Rapporto”.

RITENUTO DI:
• fare proprie le “raccomandazioni” elencate al § 11.1 “Esito dell’esame pianificato dei sistemi organizzativi
e di gestione” del cap.12 “Conclusioni” del “Rapporto”;
• accogliere le “prescrizioni” proposte dalla Commissione ispettiva e riportate al medesimo § 11.1 del cap.
11 “Conclusioni” del “Rapporto”;
• adottare, ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015, gli atti consequenziali in esito alle
evidenze riportate nel richiamato cap.12 del “Rapporto” nonchè tutti gli atti successivi che eventualmente
si rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente;
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
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Adempimenti contabili di cui al DLgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende interamente riportato, quale parte integrante della
presente determinazione,
DETERMINA
1. di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015 della Regione Puglia;
2. di prendere atto del “Rapporto” articolato in una relazione di 36 pagine e 7 allegati, trasmesso dalla
Direzione Generale ARPA Puglia con nota prot. 84889 del 15.12.2021, riferito all’ispezione ordinaria
condotta con le modalità operative di cui all’allegato H del D.Lgs 105/2015 e svolta presso lo stabilimento
“TEAM ITALIA” gestito dalla Società “TEAM ITALIA S.r.l” con sede operativa in Prov.le SQUINZANO - TORRE
RINALDA km 4 – 73100 LECCE, che viene trasmesso al Gestore a mezzo pec con separata comunicazione;
3. di prendere atto del Verbale di chiusura ispezione datato 17.09.2021 (rif. prot. 63917 del 21.09.2021), con
cui la Commissione ispettiva ha accertato che le risultanze emerse dalla richiamata ispezione siano state
chiaramente comprese dal Gestore;
4. di accogliere le “proposte di prescrizioni” e fare proprie le “raccomandazioni” formulate dalla Commissione
ispettiva e riportate al § 11.1 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto” allegato al presente
provvedimento;
5. di prendere atto del livello “Buono” del SGS-PIR così come attestato dalla commissione ispettiva al §11.1
del cap.11 del “Rapporto”;
6. di stabilire che il Gestore dello stabilimento “TEAM ITALIA” gestito dalla Società “TEAM ITALIA S.r.l”, dovrà
trasmettere al Servizio AIA-RIR e per conoscenza al Servizio TSGE di Arpa Puglia, entro 15 giorni dalla
data di comunicazione del presente atto, un cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti
le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare alle suddette “prescrizioni” e
“raccomandazioni”;
7. di stabilire che, le scadenze temporali riportate nel cronoprogramma, dovranno essere commisurate alla
natura e complessità delle “prescrizioni” e “raccomandazioni” impartite e pertanto ricondotte ai tempi
strettamente necessari per l’attuazione delle stesse, ciò al fine di raggiungere con immediatezza i requisiti
minimi di sicurezza interna ed esterna dello stabilimento così come previsto dal D.Lgs 105/2015;
8. di rinviare a successivo atto l’approvazione del suddetto cronoprogramma ai sensi del D.Lgs 105/2015 e
DGR 1865/2015;
9. di demandare ad Arpa Puglia, sulla scorta di quanto prodotto dal Gestore e di eventuali ulteriori sopralluoghi
(ove ritenuti necessari), la verifica ed il controllo sull’avvenuto adempimento alle “prescrizioni” impartite
con il presente atto, al fine di controllarne l’adeguatezza ed assicurare un efficace ed idoneo Sistema di
Gestione della Sicurezza;
10. di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell’art. 28 c.8 del D.Lgs. n. 105/2015, per
quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
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12. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore dello stabilimento
denominato “TEAM ITALIA” gestito dalla Società “TEAM ITALIA S.r.l” con sede operativa in strada Prov.le
SQUINZANO - TORRE RINALDA km 4 – 73100 LECCE, al Ministero della Transizione Ecologica, al Comune
territorialmente interessato per le finalità di cui all’art. 27 c.13 del richiamato D.Lgs. 105/2015 e al Servizio
TSGE di Arpa Puglia;
13. di dare evidenza del presente provvedimento all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla
Prefettura di Lecce, al Comando Provinciale VV.F. di Lecce e alla Direzione del Servizio SPESAL dell’ASL di
Lecce.
Il presente provvedimento:
• è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii.;
• è emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate;
• è composto da n. 8 pagine più l’Allegato 1 composto da 3 pagine, per complessive 11 pagine;
• fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce altre Autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge;
• è pubblicato all’Albo online del sito della Regione Puglia, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021 in
relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari almeno a dieci giorni;
• è depositato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle “Linee
guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1”
dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
• è trasmesso, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n.
443/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il sottoscritto attesta che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione da parte del
Dirigente a.i del Servizio AIA-RIR, è conforme alle risultanze istruttorie ed alla normativa vigente.
		

La Dirigente a.i. del Servizio AIA-RIR

			

Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 18 ottobre 2021, n. 428
D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. e L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. - Proroga della efficacia
della Determinazione Dirigenziale n. 216 del 12.06.2015 avente ad oggetto “Realizzazione e Gestione del
Porto Turistico di Otranto (LE) - Proponente Società italiana per condotte d’Acqua”
LA DIRIGENTE a.i. DEL SERVIZIO VIA e VINCA
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dai funzionari dott. Matteo Ricco e dott. Gaetano Sassanelli ha adottato
il seguente provvedimento.
Premesso che:
- Con nota prot. n. 6622/COMM/AMP/sc del 05.07.2011 acquisita al prot. n. A00_89_7129 del 13.07.2011 del
Servizio Ecologia della Regione Puglia la Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A ha trasmesso istanza
per “la realizzazione e la gestione del porto turistico di Otranto” chiedendo contestualmente ai sensi degli
artt.’art. 10 e 23 del d.lgs 152/2006 e s.m.i. il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale ed, ai sensi
dell’art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. il rilascio della valutazione di incidenza;
- con determinazione dirigenziale n. 216 del 12.06.2015 il Servizio Ecologia della Regione Puglia (oggi Sezione
Autorizzazioni Ambientali) concludeva il procedimento avviato a seguito della trasmissione della predetta
istanza esprimendo parere favorevole di VIA –VINCA, subordinato al rispetto delle prescrizioni impartite e
stabilendo la durata quinquennale del provvedimento per la valutazione di impatto ambientale, termine
entro il quale l’opera deve essere realizzata;
considerato che
- con nota prot. 1529/COMM/FM del 28.05.2021 acquisita in pari data al protocollo n. AOO_089_8321 della
Sezione Autorizzazioni Ambientali la Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.A. rilevato che:

•

in data 03.09.2016 è intervenuta la sottoscrizione dell’Accordo di Programma da parte del
Presidente della Regione Puglia e del Sindaco di Otranto approvato dal Comune di Otranto con
D.C.C. n. 45 del 23.09.2016 e dalla Regione Puglia con D.P.R. n. 681 del 23.09.2016;

•

lo stesso decreto presidenziale ha approvato il progetto definitivo presentato dalla società;

•

le conseguenti attività propedeutiche alla firma della Concessione hanno subito un rallentamento
in ragione dapprima del dell’ingresso della società proponente nella procedura concorsuale del
concordato preventivo ed in seguito, in data 06.08.2018, dell’amministrazione straordinaria
nonché a causa dell’emergenza nazionale legata alla pandemia da coronavirus;

•

sulla base dell’avanzamento della procedura di assegnazione per la concessione del nuovo
porto Turistico di Otranto la scrivente ritiene verosimile poter procedere alla sottoscrizione della
Convenzione con la Regione Puglia nel corso del mese di Giugno 2021;

ha formulato istanza “per la proroga della validità del provvedimento di impatto ambientale per l’intera
durata dei lavori oggetto di concessione”
Rilevato che:
- con prot. 8707 del 07.06.2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha ritenuto procedibile l’istanza di
proroga previa acquisizione di una perizia giurata che attesti l’assenza di modificazioni normative o sullo
stato dei luoghi incompatibili con il provvedimento originario di cui si chiede l’estensione dell’efficacia
temporale;
- con nota prot. n. 1887/COMM/FM del 09.07.2021 acquisita al protocollo n. A00_089_1887 del 09.07.2021
la società ha trasmesso perizia giurata attestante “l’assenza di modificazioni normative o relative alla
pianificazione comunale e sovracomunale, vigente ed adotta e allo stato dei luoghi oggetto della
Concessione”;
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Considerato altresì che
In applicazione del combinato disposto dell’art. 103 comma 2 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 convertito con
legge n. 27 del 24.04.2020 (successivamente modificato dall’art. 3 bis c.1 lett. a del D.L.n. 125/2020 convertito
con L. n. 159/20) che recita: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi
comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e
la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano
la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza…”
e dell’art. 1 dall’art. 1 del DL n. 105 del 23.07.2021 che ha differito al 31.12.2021 lo stato di emergenza , la
naturale le scadenza al 11.06.2020 del il provvedimento di VIA è posticipata al 31.03.2022;
Preso Atto di quanto dichiarato nella perizia giurata a firma dell’arch. Roberto Campa trasmessa con nota prot.
n. 1887/COMM/FM del 09.07.2021 ed in particolare che “Si attesta l’assenza di modificazioni normative o
relative alla pianificazione comunale e sovra comunale, vigente e adottata, e allo stato dei luoghi oggetto della
Concessione, analizzati a seguio di specifico ed approfondito sopralluogo, incompatibili con il rpovvedimneto
n. 216 del 12.06.2015, con il quale il Servizio ecologia della Regione Puglia ha espresso parere favorevole di
VIA Vinca per la realizzazione del Porto turistico di Otranto e per il quale la società proponente ha chiesto
l’estensione dell’efficacia temporale”
Tutto ciò premesso
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 il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”;
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
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_22/652 del 31.03.2020;
VISTA la D.G.R. n.1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n.211 del 25/02/2020 di conferimento
dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
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”;
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VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTA la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: “Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la D.G.R. n. 674 del 26/04/2021 avente oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed Organizz.
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”.
VISTA la D.G.R. n. 678 del 26/04/2021 avente oggetto: ”Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 13 del 29/04/2021 avente oggetto: “Deliberazione della Giunta
regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021,
n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”.
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 Legge 241 del 1990 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.
Verifiche ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 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. 196/2003 ss. mm. ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
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 S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e La
non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economica - finanziaria e/o patrimoniale e dallo
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
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DETERMINA
1. Di accogliere la richiesta di proroga dell’efficacia del provvedimento di compatibilità ambientale di cui
alla DD n. 33 del 15.02.2016.
2. Di prorogare, ai sensi dell’art. 25 comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. di anni 5 (cinque), con
decorrenza dal 31.03.2022 (salvo il diverso termine iniziale dovuto ad eventuale ulteriore proroga
dello stato di emergenza), i termini di efficacia della determinazione dirigenziale n. 216 del 12.06.2015
avente oggetto “D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – L-R. 11/2001 e s.m.i. – realizzazione e gestione del Porto
Turistico di Otranto (LE) – Proponente : Società Italiana Condotte d’Acqua s.p.a.”
3. Di precisare che, decorsi i termini della proroga concessa senza che il progetto sia stato realizzato, il
procedimento di VIA deve essere reiterato.
4. Di stabilire che le prescrizioni elencate nel provvedimento di VIA di cui alla D.D. n. 216/2015 dovranno
essere puntualmente ottemperate nelle successive fasi realizzative e gestionali del progetto.
5. Di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla assenza di modificazioni normative e sullo
stato dei luoghi incompatibili con la determinazione dirigenziale n. 216 del 12.06.2015.
6. Di precisare che in caso di dichiarazione non veritiere da parte del proponente in merito all’assenza
di condizioni/modificazioni sopravvenute incompatibili con il provvedimento di VIA di cui alla
determina dirigenziale n. 216 del 12.06.2015 ovvero in caso siano accertati dall’Autorità di controllo
inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali o in caso di modifiche progettuali che rendano
il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA, troveranno applicazione le sanzioni
di cui all’art. 29 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
7. Di notificare il presente provvedimento alla Società Italiana per Condotte d’Acqua – pec
commissariocondotte@pec.it.
8. Di trasmettere il presente atto, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del D.P.G.R. n.
443/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
9. Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;
Il presente provvedimento composto da n. 6 facciate, è adottato in unico originale:
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 co. 3 art. 20 DPGR
n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell›art. 6 comma quinto della L.R.
n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
e) 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 del Servizio VIA VINCA
Dott.ssa Mariangela Lomastro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 18 ottobre 2021, n. 429
ID VIA 689 - D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. – Proroga della validità temporale della Determinazione
Dirigenziale del 28.07.2016 n. 147 avente ad oggetto “Riesame della D.D. n. 51/2013 in esecuzione della
sentenza del Tar Puglia, Bari Sezione prima n. 00596/2014 Reg. Prov. Coll. - parco eolico da realizzarsi nel
Comune di Lucera (FG), località “Borgo San Giusto”
Proponente: SEA S.r.l.
IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA-VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.18 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011
del 13/05/2020 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VIncA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/
DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e
Servizi afferenti”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTA la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed 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. 00013 del 29/04/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00013 avente ad oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio;
VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 13 del 29/04/2021 avente oggetto: “Deliberazione della Giunta
regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021,
n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”.
VISTO la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto “Decreto del
Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga
degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.07.2021, n. 4 “Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale: Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio.”
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 01 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto “Decreto del
Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga
degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al
Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”, con la quale la Giunta regionale ha prorogato gli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale in scadenza al 31 agosto
2021, ancorché conferiti ad interim, alla data del 30 settembre 2021 o, qualora antecedente, alla data di
affidamento degli stessi, e ha dato indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione di
procedere alla proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi della Giunta regionale, in scadenza al
31 agosto 2021, compresi quelli conferiti ad interim, fino alla data di conferimento degli stessi e comunque
non oltre il 31 ottobre 2021.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.09.2021, n. 7 avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta
regionale 1° settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale
e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale”, con la quale il Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione, in attuazione della
deliberazione della Giunta regionale del 01 settembre 2021, n. 1424, ha prorogato gli incarichi di direzione in
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essere dei Servizi della Giunta regionale, in scadenza al 31 agosto 2021, compresi quelli conferiti ad interim,
come individuati ai punti 1, 2, e 4 della determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale ed Organizzazione 31 marzo 2020, n. 7,fino alla data di conferimento degli stessi e
comunque non oltre il 31 ottobre 2021.
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”;
- l’art. 4 comma 2 del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore
dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici”, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

EVIDENZIATO CHE:
-

l’art. 25 co.5 del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. dispone che: “Il provvedimento di VIA è immediatamente
pubblicato sul sito web dell’autorità competente e ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore
a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione
del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell’eventuale proposta formulata dal
proponente e inserita nella documentazione a corredo dell’istanza di VIA. Decorsa l’efficacia temporale
indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve
essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte
dell’autorità competente.”

PREMESSO CHE:
-

con Determinazione Dirigenziale del 28.07.2016 n. 147, pubblicata sul BURP n. 90 del 04.08.2016,
il Dirigente del Servizio Ecologia (oggi Sezione Autorizzazioni Ambientali) della Regione Puglia, sulla
scorta del parere del Comitato Regionale VIA reso nella seduta del 25.05.2015, e della deliberazione del
Consiglio dei Ministri del 14.07.20216 esprimeva giudizio positivo di compatibilità ambientale relativo
al parco eolico costituito da tre aerogeneratori identificati dalla sigla T20, T25 e T30 proposto dalla
società SEA S.r.l.;

-

con nota del 21.07.2021, acquisita al prot. n. AOO_089_11096 del 22.07.2021, la Società SEA S.r.l.
presentava nei termini formale istanza di proroga dell’efficacia temporale della Determinazione
Dirigenziale del 28.07.2021, n 147;

-

con nota prot. AOO_089_12574 del 01.09.2021, il Servizio VIA e VIncA chiedeva alla società SEA S.r.l.
una perizia giurata con la quale il tecnico abilitato avrebbe dovuto attestare e dimostrare la permanenza
delle condizioni e delle valutazioni sulla cui scorta è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale
positivo giusta determinazione dirigenziale n. 147/2016.
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CONSIDERATO CHE:
-

con nota del 14.09.2021, acquisita al prot. n. AOO_089_13134, la società SEA S.r.l. riscontrava la
richiesta di perizia giurata del Servizio VIA e VIncA (prot. n. 13134/2021).
RILEVATO CHE:
- il tecnico abilitato attestava nella perizia giurata che […] In considerazione delle verifiche effettuate
sulle componenti ambientali e dal confronto con la situazione relativa al 2016 quando è stato
rilasciato il Giudizio di Compatibilità Ambientale, per le aree interessate dal progetto si rileva che:
o

Gli strumenti programmatici intervenuti a favore della diffusione delle fonti rinnovabili
confermano., la validità e l’attualità della proposta progettuale;

o

Non vi sono alterazioni fisiche delle condizioni dell’area interessata dall’intervento
successivamente alla data del provvedimento di compatibilità ambientale;

o

Non sono stati imposti vincoli di qualsivoglia natura;

o

Non sono state istituite zone di particolare significatività ambientale e paesaggistica con cui
il progetto possa interferire sia pure indirettamente;

o

Non sono intervenuti piani o programmi in corso di approvazione o adottati riferiti all’area di
progetto; solo il Piano Urbanistico Generale del Comune di Lucera è stato approvato e reso
esecutivo con Delibera di e.e. n.74 del 15/11/2016 successivamente alla DO 147/2016. Tuttavia,
il PUG, all’epoca del parere del Comune di Lucera espresso con nota prot. A0O_089_11939
del 4/12/2014, era già adottato e per esso erano scattate le misure di salvaguardia. Il PUG
approvato non ha apportato modifiche alla destinazione d’uso dell’area di impianto e non ha
introdotto sugli stessi nuovi vincoli rispetto alla data di espressione del parere da parte del
Comune di Lucera e alla data di espressione del giudizio di compatibilità ambientale espresso
dalla Regione Puglia con la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 147/2016. Il
progetto era e resta coerente con la pianificazione urbanistica comunale.

o

nell’area d’impianto non è stata rilevata la presenza di ulteriori recettori sensibili;

o

non risultano essere installati altri impianti eolici nei pressi delle aree d’intervento oltre a quello
della società SEA già indicato nel progetto definitivo con compatibilità ambientale favorevole
e a due impianti di piccola taglia comunque tenuti in considerazione in sede di valutazione di
impatto ambientale. Nell’area vasta si rileva la presenza di ulteriori impianti eolici di piccola
taglia realizzati successivamente alla data del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale
(impianti con piccole potenze istallate, soprattutto 60 kW). Le dimensioni di tali impianti e la
distanza degli stessi dall’impianto in progetto sono tali da non determinare ulteriori impatti
cumulativi.
Tali condizioni oggettive consentono di sostenere che sussista la non sostanziale variazione
delle condizioni ambientali di riferimento rispetto a cui è stato valutato il progetto e, in ragione
di ciò, si possa ritenere ammissibile la richiesta di rporoga dei termini di validità del Giudizio
Favorevole di Compatibilità Ambientale espresso dalla regione Puglia con la Determinazione
del Dirigente del Servizio Ecologia n. 147/2016.
(cfr., “Perizia Giurata”, settembre 2021)

Verificate le distanze dei due aerogeneratori di piccola taglia presenti in prossimità degli aerogeneratori T25
e T30 e riportate nella perizia giurata dal tecnico abilitato, mediante l’utilizzo della piattaforma Google Earth
e dei Sistemi Informativi della Regione Puglia.
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RITENUTO CHE,
- l’estensione della validità temporale inerisce esclusivamente alla proroga della validità del giudizio di
compatibilità ambientale rilasciato con la D.D. n. 184 del 07.11.2016;
- sussistano i presupposti per procedere alla conclusione del procedimento di Proroga della validità
della Determinazione Dirigenziale 28.07.2016, n. 147 n. 184 avente ad oggetto “Riesame della D.D. n.
51/2013in esecuzione della sentenza del Tar Puglia, Bari Sezione prima n. 00596/2014 Reg. Prov. Coll.
- parco eolico da realizzarsi nel Comune di Lucera (FG), località “Borgo San Giusto”.
Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.lgs. 196/2003 e ss. mm. ii. 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 ss. mm. ii. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei
dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss. mm. ii. e del D.lgs. 118/2011 e ss. mm. ii.
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 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e ss. mm. ii.,
della L.R. 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e ss. mm. ii., sulla scorta
dell’istruttoria tecnico-amministrativa resa dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia,
DETERMINA
-

di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte
integrante del presente provvedimento;
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di prorogare, ai sensi dell’art.25 co.5 D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., di anni cinque (5) l’efficacia
temporale della Determinazione Dirigenziale del 28.07.2016 n. 147 del Dirigente del Servizio Ecologia
(oggi Sezione Autorizzazioni Ambientali) della Regione Puglia avente ad oggetto “Riesame della D.D. n.
51/2013in esecuzione della sentenza del Tar Puglia, Bari Sezione prima n. 00596/2014 Reg. Prov. Coll.
- parco eolico da realizzarsi nel Comune di Lucera (FG), località “Borgo San Giusto”. Proponente: SEA
S.r.l., con sede in Via Uberti, 37 – Milano;
- di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’ottemperanza di tutte le prescrizioni impartite
con la Determinazione Dirigenziale del 28.07.2016 n. 147;
- che sia data espressa e puntuale evidenza all’Autorità competente per la VIA e agli Enti coinvolti nel
procedimento di VIA del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nella
Determinazione Dirigenziale del 28.07.2016 n. 147;
-

di precisare che il presente provvedimento:
1. è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
2. 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;
3. 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;
4. fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
5. fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’intervento;

-

Costituisce parte integrante del presente provvedimento il seguente allegat:
o

Allegato 1: “Determina Dirigenziale del 28.07.2016”;

- di notificare il presente provvedimento a cura del Servizio VIA e VIncA a:
o

Società SEA S.r.l.

Il presente provvedimento,
• è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci
giorni, ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n.
443/2015;
• 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 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.
• è trasmesso alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali a cura del Servizio VIA e VIncA;
• è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti Dirigenti;
• è pubblicato sul BURP.
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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 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, l’Allegato 1 composto da 21 pagine per un totale di 31 (trentuno) 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.
La Dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Mariangela Lomastro
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ϯϲϰϰϬ
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECOLOGIA 28 luglio 2016, n. 147
D.lgs. n. ϭϱϮͬϮϬϬϲ e ss.ŵŵ.ii͘ʹL.R. ϭϭͬϮϬϬϭ e ss. ŵŵ. ii͘ͲZŝĞƐĂŵĞ della D.D. n. ϱϭͬϮϬϭϯŝŶ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
della sentenza del Tar Puglia͕Bari Sezione ƉƌŝŵĂ n. ϬϬϱϵϲͬϮϬϭϰ Reg. Prov. Coll͘ͲƉĂƌĐŽ ĞŽůŝĐŽ da realizzarsi
nel ŽŵƵŶĞ di >ƵĐĞƌĂ;FGͿ͕ůŽĐĂůŝƚă͞Borgo San Giusto” ʹproponente SEA S.p.A.
>͛ĂŶŶŽϮϬϭϲ͕ĂĚĚŞϮϴĚĞůŵĞƐĞĚŝůƵŐůŝŽ͕ƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚĞůŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽDŽďŝůŝƚă͕YƵĂůŝƚăhƌďĂŶĂ͕KƉĞƌĞ
WƵďďůŝĐŚĞĞWĂĞƐĂŐŐŝŽʹ^ĞǌŝŽŶĞĐŽůŽŐŝĂ͕sŝĂůĞĚĞůůĞDĂŐŶŽůŝĞŶ͘ϲͬϴ͕͘/͘DŽĚƵŐŶŽ;Ϳ͕ŝůŝƌŝŐĞŶƚĞĂĚŝŶƚĞƌŝŵĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞĐŽůŽŐŝĂ͕ƐƵůůĂƐĐŽƌƚĂĚĞůů͛ŝƐƚƌƵƩŽƌŝĂĞƐƉůĞƚĂƚĂĚĂů^ĞƌǀŝǌŝŽs͘/͘͘Ğs͘/ŶĐ͘͘ŚĂĂĚŽƩĂƚŽŝů
ƐĞŐƵĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͘
PREMESSO CHE:
Ͳ ŽŶƐĞŶƚĞŶǌĂŶ͘ϱϵϲĚĞůϬϵŵĂŐŐŝŽϮϬϭϰ͕ŝůdZWƵŐůŝĂƐĞǌŝŽŶĞĚŝĂƌŝŚĂĂŶŶƵůůĂƚŽ͕ƉĞƌůĞŵŽƟǀĂǌŝŽŶŝŶĞůůĂƐƚĞƐƐĂƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ͕ůĂĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞŶ͘ϱϭĚĞůϮϭĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϯĂǀĞŶƚĞĂĚŽŐŐĞƩŽ͘͞ůŐƐ͘
ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘>͘Z͘Ŷ͘ϭϭͬϬϭĞƐ͘ŵ͘ŝ͘ͲWƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝs͘/͘͘Ͳ/ŵƉŝĂŶƚŽĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚĞ
ĞŽůŝĐĂĚŝƉŽƚĞŶǌĂƉƌĞǀŝƐƚĂƉĂƌŝĂϯϬDtĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞŝŶĂŐƌŽĚŝ>ƵĐĞƌĂ;&'Ϳ͕ůŽĐ͘͞ŽƌŐŽ^ĂŶ'ŝƵƐƚŽ͟ͲƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͗^^͘Ɖ͕͘͘ĐŽŶƐĞĚĞůĞŐĂůĞŝŶǀŝĂhďĞƌƟ͕ϯϳͲϮϬϭϮϵDŝůĂŶŽ͘͟/ŶƉĂƌƟĐŽůĂƌĞŝůdƌŝďƵŶĂůĞ͕ŝŶƉĂƌǌŝĂůĞ
ĂĐĐŽŐůŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐĞŶƐƵƌĞŵŽƐƐĞĚĂůůĂƐŽĐŝĞƚă͕ŚĂƐƚĂƚƵŝƚŽĚŝĂŶŶƵůůĂƌĞŶĞŝůŝŵŝƟĚŝĐƵŝŝŶŵŽƟǀĂǌŝŽŶĞ͞ŝů
ŵŽƟǀŽƐƵďϲĞͲŝŶƉĂƌƚĞƋƵĂͲŝŵŽƟǀŝƐƵďϰĞϱ͟ĚŝĐƵŝĂůƌŝĐŽƌƐŽŝŶƚƌŽĚƵƫǀŽ͘
Ͳ /ů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ͳs/ŶĐĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϰϴϬϵĚĞůϮϬ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϰĚĂǀĂĨŽƌŵĂůĞĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
ĂůůĂƉƌŽŶƵŶĐŝĂĚĞůdZĂƌŝŶ͘ϱϵϲͬϮϬϭϯ͕ƉƌŽĐĞĚĞŶĚŽĂůůĂƌĞŝƚĞƌĂǌŝŽŶĞĞĚĂůůĂƌŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝƐƚƌƵƩŽƌŝĂ͘
Ͳ ĐŚĞŝů^ĞƌǀŝǌŝŽs/ĞsŝŶĐĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞĐŽůŽŐŝĂ͕ĂůĮŶĞĚŝĚĂƌƐĞŐƵŝƚŽĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƌŝĞƐĂŵĞ͕ĐŽŶ
ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϳϳϭϲĚĞůϬϮ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϰĐŚŝĞĚĞǀĂĂůůĂƐŽĐŝĞƚăƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĚŝǀŽůĞƌĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĂŐůŝĂƫŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƟǀĂŶĂǌŝŽŶĂůĞĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĂƩƵĂůŵĞŶƚĞǀŝŐĞŶƚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝs/͘>Ă
^ŽĐŝĞƚăƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞŽƩĞŵƉĞƌĂǀĂŝŶǀŝĂŶĚŽŝŶĚĂƚĂϮϲ͘ϭϭ͘ϮϬϭϰĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂĐŚĞǀĞŶŝǀĂĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘ĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞŶ͘ϭϭϲϱϯĚĞůϮϴ͘ϭϭ͘ϮϬϭϰ͖
Ͳ ĐŚĞŝů^ĞƌǀŝǌŝŽs/ĞsŝŶĐŝŶĚŝĐĞǀĂƵŶĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^ĞƌǀŝǌŝƉĞƌŝůŐŝŽƌŶŽϭϮ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϱĂǀĞŶƚĞĂĚŽŐŐĞƩŽůĂ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŵƉĂƩŽŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůƉƌŽŐĞƩŽĚŝĐŚĞƚƌĂƩĂƐŝ͘'ůŝĞƐŝƟĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂ^͕ƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞĂƚƵƩĞ
ůĞŶŽƚĞŝƐƚƌƵƩŽƌŝĞĞŝƉĂƌĞƌŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂƉĞƌǀĞŶƵƟ͕ǀĞŶŝǀĂƚƌĂƐŵĞƐƐŽĂƚƵƫŐůŝŶƟĐŽŝŶǀŽůƟŶĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϱϱϴĚĞůϭϵ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϱ͖
- Con nota nota prot. n. 7457 del 28.05.2015, la Sezione Ecologia convocava per il giorno 15.06.2015 la
ƐĞĐŽŶĚĂƌŝƵŶŝŽŶĞĚŝŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝĂůĮŶĞĚĞůůĂƉƌĞƐĂĚ͛ĂƩŽĚĞůƉĂƌĞƌĞĚŝƉƌŽƉƌŝĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞů
ŽŵŝƚĂƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂs/ĞƐƉƌĞƐƐŽŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůϮϱ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϱ͕ĐŽŶŝůƋƵĂůĞĞƐƉƌŝŵĞǀĂƉĂƌĞƌĞƉŽƐŝƟǀŽ
ĚŝĐŽŵƉĂƟďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĞƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝ͕ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌŐůŝĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝĐŽŶƚƌĂƐƐĞŐŶĂƟĚĂŝŶƵŵĞƌŝdϮϱʹdϮϬĞdϯϬĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉƌŽŐĞƩƵĂůĞŽŐŐĞƩŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͖
Ͳ ĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϴϮϵϴĚĞůϭϲ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϱŝů^ĞƌǀŝǌŝŽĐŽůŽŐŝĂƚƌĂƐŵĞƩĞǀĂĂůůĂƐŽĐŝĞƚăƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĞĂůůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝͬŶƟŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞŐůŝĞƐŝƟĚĞůůĂƐƵĐŝƚĂƚĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^ĞƌǀŝǌŝƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞĂƚƵƩĞůĞŶŽƚĞŝƐƚƌƵƩŽƌŝĞ
ĞŝƉĂƌĞƌŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂƉĞƌǀĞŶƵƟ͖
PRESO ATTO ĚĞůƉĂƌĞƌĞĚĞůŽŵŝƚĂƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂs/Ğs/ŶĐĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂƌĞƐŽŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂ
ĚĞůϮϱͬϬϱͬϭϱ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚŽĂŐůŝĂƫĚĞůůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^ĞƌǀŝǌŝĚĞůϭϱͬϬϲͬϮϬϭϱĐŽŶĐƵŝƉƌŽƉŽŶĞǀĂƉĂƌĞƌĞƉŽƐŝƟǀŽ
ĚŝĐŽŵƉĂƟďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĞƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͕ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌŐůŝĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝĐŽŶƚƌĂƐƐĞŐŶĂƟĚĂŝŶƵŵĞƌŝdϮϱʹdϮϬĞdϯϬĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉƌŽŐĞƩƵĂůĞŽŐŐĞƩŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͖
Z/>sdK,͗
Ͳ ůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉƌŽŐĞƩƵĂůĞŶŽŶŚĂƌŝĐĞǀƵƚŽŝůĐŽŶƐĞŶƐŽƵŶĂŶŝŵĞ͕ĂůůĂůƵĐĞĚĞůƉĂƌĞƌĞŶŽŶĨĂǀŽƌĞǀŽůĞƌĞƐŽĚĂůůĂ
^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂƉĞƌŝĞŶŝƌĐŚŝƚĞƩŽŶŝĐŝĞWĂĞƐĂŐŐŝƐƟĐŝƉĞƌůĞƉƌŽǀŝŶĐĞĚŝĂƌŝ͕ĂƌůĞƩĂʹŶĚƌŝĂʹdƌĂŶŝĞ
&ŽŐŐŝĂ͕ĐŽŶĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞů^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽƉĞƌŝůD/dĚĞůůĂWƵŐůŝĂŶŽŶĐŚĠů͛ZWWƵŐůŝĂͲW&ŽŐŐŝĂ͖
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ϯϲϰϰϭ

CONSIDERATO CHE:
Ͳ >ŽƐĐƌŝǀĞŶƚĞ^ĞƌǀŝǌŝŽĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ϭϮϭϳϮ>ϭϭ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϱ͕ŶĞůƌŝůĞǀĂƌĞů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĐŽŶĐůƵĚĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůŵĞŶƚĞůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚĞůϭϱ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϱ͕ŶŽŶĐŚĠŝŶƌŝƐĐŽŶƚƌŽĂůůĂŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϯϬϰĚĞůϮϯ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϱĐŽŶůĂ
ƋƵĂůĞůĂ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂĚĞůůĞĞůůĞƌƟĞWĂĞƐĂŐŐŝŽƉĞƌůĞƉƌŽǀŝŶĐĞĚŝĂƌŝ͕ĂƌůĞƩĂͲŶĚƌŝĂͲdƌĂŶŝĞ&ŽŐŐŝĂ
ƌŝŵĞƩĞǀĂůĞƉƌŽƉƌŝĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĚŝŵĞƌŝƚŽĂů^ĞŐƌĞƚĂƌŝĂƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞDŝ͘͘͘͘dƉĞƌůĂWƵŐůŝĂ͕ƋƵĞƐƚ͛ƵůƟŵŽ
ĚĞƉƵƚĂƚŽĂůů͛ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞůƉĂƌĞƌĞĚĞĮŶŝƟǀŽŝŶŽƌĚŝŶĞĂůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽŝŶŽŐŐĞƩŽ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϰͲƋƵĂƚĞƌŝŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŐůŝĞīĞƫĚĞůĚŝƐƐĞŶƐŽĞƐƉƌĞƐƐŽŶĞůůĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝƐĞƌǀŝǌŝ͘WĞƌƚĂŶƚŽĐŽŶůĂŵĞĚĞƐŝŵĂŶŽƚĂƐŝĐŚŝĞĚĞǀĂĂůůĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ^WĚŝŝŶĚŝĐĂƌĞƐŽůƵǌŝŽŶŝĂůƚĞƌĂƟǀĞĂƩĞĂƐƵƉĞƌĂƌĞ
ŝůĚŝƐƐĞŶƐŽĨŽƌŵĂƚŽƐŝŶĞůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚƌĂƌŝĞŐŝăƌĂƐƐĞŐŶĂƚĞ͘^ŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂǀĂĂůƚƌĞƐŞĐŽŵĞŝŶŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝ
ƋƵĂŶƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͕ůŽƐĐƌŝǀĞŶƚĞ^ĞƌǀŝǌŝŽĂǀƌĞďďĞƉƌŽĐĞĚƵƚŽĂŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƟĂĚĞŵƉŝŵĞŶƟĞǆĂƌƟĐŽůŽϭϰƋƵĂƚĞƌ
ĐŽŵŵĂϯ>͘Ŷ͘ϮϰϭͬϭϵϵϬƉĞƌů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶĂƌŝŵĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĞƐƟŽŶĞĂůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂWƌĞƐŝĚĞŶǌĂĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝDŝŶŝƐƚƌŝ͖
Ͳ >Ă^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂĞůůĂƌƟWĂĞƐĂŐŐŝŽƉĞƌůĞƉƌŽǀŝŶĐĞĚŝĂƌŝ͕ĂƌůĞƩĂͲŶĚƌŝĂͲdƌĂŶŝĞ&ŽŐŐŝĂĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘
ϮϬϴϮĚĞůϬϱ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϱĐŽŵƵŶŝĐĂǀĂĚŝŶŽŶƉŽƚĞƌŝŶĚŝĐĂƌĞĞǀĞŶƚƵĂůŝŵŽĚŝĮĐŚĞƉƌŽŐĞƩƵĂůŝĂƩĞĂƐƵƉĞƌĂƌĞŝů
ĚŝƐƐĞŶƐŽĨŽƌŵĂƚŽƐŝŶĞůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚƌĂƌŝĞŐŝăƌĂƐƐĞŐĂŶƚĞĂů^ĞŐƌĞƚĂƌŝĂƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞD/d͖
Ͳ ĂĨƌŽŶƚĞĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŝīĞƌĞŶƟƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĞĐŽŶƐƉĞĐŝĮĐŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĂůůĞĐƌŝƟĐŝƚăŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚĞĚĂŐůŝŶƟĚĞƉƵƚĂƟĂůůĞƚƵƚĞůĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƟĐŚĞ͕ŶĞůůĂĨĂƫƐƉĞĐŝĞĚĂůůĂ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂ
ĞůůĞƌƟĞWĂĞƐĂŐŐŝŽƉĞƌůĞƉƌŽǀŝŶĐĞĚŝĂƌŝ͕ĂƌůĞƩĂͲŶĚƌŝĂͲdƌĂŶŝĞ&ŽŐŐŝĂ͕ŝů^ĞƌǀŝǌŝŽĐŽůŽŐŝĂĐŽŶŶŽƚĂ
ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϮϴϵϬĚĞůϮϱ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϱƌŝŵĞƩĞǀĂŝůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽŝŶŽŐŐĞƩŽĂůůĂĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝŵŝŶŝƐƚƌŝ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ĂƌƟĐŽůŽϭϰƋƵĂƚĞƌĐŽŵŵĂϯĚĞůůĂůĞŐŐĞϳĂŐŽƐƚŽϭϵϵϬ͕Ŷ͘Ϯϰϭ͖
Ͳ ĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϮϵϮϯĚĞůϮϴ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϱ͕ŝů^ĞƌǀŝǌŝŽĐŽůŽŐŝĂĐŽŵƵŶŝĐĂǀĂĂůůĂ^ŽĐŝĞƚăƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĞĂƚƵƫ
ŐůŝŶƟŝŶƚĞƌĞƐƐĂƟů͛ĂǀǀĞŶƵƚĂƌŝŵĞƐƐŝŽŶĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽŝŶŽŐŐĞƩŽĂůůĂĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝ
DŝŶŝƐƚƌŝ͖
Ͳ ŽŶŶŽƚĂ/ϬϬϮϱϱϱϵʹWϰ͘ϴ͘Ϯ͘ϴĚĞůϬϱ͘ϭϬ͘ϮϬϭϱůĂWƌĞƐŝĚĞŶǌĂĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝDŝŶŝƐƚƌŝʹŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽƉĞƌ
ŝůŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽʹĐŽŶǀŽĐĂǀĂƉĞƌŝůŐŝŽƌŶŽϭϯ͘ϭϬ͘ϮϬϭϱůĂƉƌŝŵĂƌŝƵŶŝŽŶĞŝƐƚƌƵƩŽƌŝĂƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƌŝŵĞƐƐŽŝĐƵŝĞƐŝƟƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞĂƚƵƫŝĐŽŶƚƌŝďƵƟŝƐƚƌƵƩŽƌŝĞƉĂƌĞƌŝƉĞƌǀĞŶƵƟƐŽŶŽ
ƐƚĂƟƚƌĂƐŵĞƐƐŝĚĂůůŽƐƚĞƐƐŽŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϮϴϵϬĚĞůϮϱ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϱ͖
Ͳ ŽŶŶŽƚĂ/ϬϬϮϳϬϱϳʹWϰ͘ϴ͘Ϯ͘ϴĚĞůϭϱ͘ϭϬ͘ϮϬϭϱůĂWƌĞƐŝĚĞŶǌĂĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝDŝŶŝƐƚƌŝʹŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽƉĞƌ
ŝůŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƚƌĂƐŵĞƩĞǀĂŝůƌĞƐŽĐŽŶƚŽĚĞůůĂƌŝƵŶŝŽŶĞĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůϭϯ͘ϭϬ͘ϮϬϭϲ͘
>ĂWƌĞƐŝĚĞŶǌĂŝŶĨŽƌŵĂǀĂĐŚĞ͕ĚŽƉŽĂǀĞƌĂĐƋƵŝƐŝƚŽŐůŝĞƐŝƟĚĞŐůŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƟƌŝĐŚŝĞƐƟĚĂůůĂ^ŽĐŝĞƚăƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĨŽƌŶŝƚĞĚĂůů͛ZWWƵŐůŝĂĂůĮŶĞĚŝƐƵƉĞƌĂƌĞŝůĚŝƐƐĞŶƐŽ͕ĂǀƌĞďďĞŝŶǀŝĂƚŽŐůŝ
ĂƫĂůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝŵŝŶŝƐƚƌŝƉĞƌůĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĞůŝďĞƌĂ͖
- Con nota del 23.10.2015, acquisita al prot. n. 14972 del 05.11.2015, la Società proponente SEA S.r.l. a fronte
ĚĞůůĞĞƐĂŵĞĚĞůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĨŽƌŶŝƚĞĚĂůů͛ZWWƵŐůŝĂ͕ŶĞůůĂƌŝƵŶŝŽŶĞĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůϭϯ͘ϭϬ͘ϮϬϭϱ͕͙
ĂůĮŶĞĚŝĂĚĚŝǀĞŶŝƌĞĂĚƵŶĂƉŽƐŝƟǀĂĚĞĮŶŝǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs/ŝŶŽŐŐĞƩŽ͕ĂĐĐĞƩĂĐŚĞǀĞŶŐĂŶŽ
ŝŶƐĞƌŝƚĞŶĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs/ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂůƉƌŽŐĞƩŽůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůƉĂƌĞƌĞĚĞůů͛ZWWƵŐůŝĂ
ƉƌŽĚŽƩŽƉƌĞƐƐŽůĂWƌĞƐŝĚĞŶǌĂĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝDŝŶŝƐƚƌŝ͙͖
- con nota proprio prot. DICA 0015410 P-4.8.2.8 del 21.07.2016, la Presidenza del Consiglio dei Ministri traƐŵĞƩĞǀĂůĂĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝDŝŶŝƐƚƌŝĚĞůϭϰ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϲ͖
TUTTO CIÒWZD^^K͕
s/^dKŝůƉĂƌĞƌĞƌĞƐŽĚĂůŽŵŝƚĂƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂs͘/͘͘ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮĚĞůZ͘ZŶ͘ϭϬͬϮϬϭϭŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂ
ĚĞůϮϱ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϱĐŚĞ͕ĂůůĞŐĂƚŽĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƩŽ͕ĐŽƐƟƚƵŝƐĐĞƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ͖
PRESO ATTOĚĞůůĞƌŝƐƵůƚĂŶǌĞĚĞůůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^ĞƌǀŝǌŝƐǀŽůƚĞƐŝĞĚĞůůĞƌŝƵŶŝŽŶŝĚŝŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝŽƚĞŶƵƚĞƐŝƉƌĞƐƐŽůĂWƌĞƐŝĚĞŶǌĂĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝDŝŶŝƐƚƌŝʹŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽƉĞƌŝůŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ͖
PRESO ATTO ĚĞůůĂ ĞůŝďĞƌĂ ƌĞƐĂ ŝŶ ĚĂƚĂ ϭϰ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϲ Ğ ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ ĐŽŶ ŶŽƚĂ / ϬϬϭϱϰϭϬ WͲϰ͘ϴ͘Ϯ͘ϴ ĚĞů
Ϯϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϲĚĂůůĂWƌĞƐŝĚĞŶǌĂĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝDŝŶŝƐƚƌŝʹŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽƉĞƌŝůŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ͕
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ϯϲϰϰϮ
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ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚŽĐŽůůŽĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞĐŽůŽŐŝĂŶ͘ϵϯϰϮĚĞůϮϲ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϲ͕ĐŽŶůĂƋƵĂůĞŝůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝDŝŶŝƐƚƌŝ͙
ƉƌĞƐŽĂƩŽĚĞůůĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝĞŵĞƌƐĞŝŶĞƐŝƚŽĂůů͛ŝƐƚƌƵƩŽƌŝĂĐŽŵƉŝƵƚĂĚĂŐůŝƵĸĐŝĐŽŵƉĞƚĞŶƟ͙ĚĞůŝďĞƌĂǀĂ͙di
ĐŽŶƐĞŶƟƌĞůĂƉƌŽƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ǀŽůƚŽĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŝŵƉŝĂŶƚŽĞŽůŝĐŽĐŽƐƟƚƵŝƚŽĚĂƚƌĞ
ĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝ͕ĐŽŶƚƌĂƐƐĞŐŶĂƟĚĂŝŶƵŵĞƌŝdϮϱʹdϮϬʹdϯϬ͕ĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞŶĞůŽŵƵŶĞĚŝ>ƵĐĞƌĂ;&'Ϳ͕ůŽĐĂůŝƚă
͞ŽƌŐŽ^ĂŶ'ŝƵƐƚŽ͕͟ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞƐŝĂŶŽƌŝƐƉĞƩĂƚĞůĞǀĞƌŝĮĐŚĞĞůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝŝŶĚŝĐĂƚĞĚĂŐůŝĞŶƟĐŚĞŶĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽŚĂŶŶŽĞƐƉƌĞƐƐŽǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝƉŽƐŝƟǀĞƐƵůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽƉĞƌĂ.
RITENUTOƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƚƵƩŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ĚŝĚŽǀĞƌƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞĂůůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϯĐ͘ϭĚĞůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ĞĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϲĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘Ă
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞǀĞŶŐĂŶŽŽƩĞŵƉĞƌĂƚĞƚƵƩĞůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƌĞƐĞĞůĞŵŝƐƵƌĞĐŽŵƉĞŶƐĂƟǀĞĚŝĐƵŝĂůƉƌŽŐĞƩŽ͘
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE ECOLOGIA
sŝƐƚĂůĂ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞϰĨĞďďƌĂŝŽϭϵϵϳŶ͘ϳ͖
sŝƐƚŽů͛Ăƌƚ͘ϯϮĚĞůůĂ>ĞŐŐĞŶ͘ϲϵĚĞůϭϴŐŝƵŐŶŽϮϬϬϵ͕ĐŚĞƉƌĞǀĞĚĞů͛ŽďďůŝŐŽĚŝƐŽƐƟƚƵŝƌĞůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞĂůů͛ůďŽhĸĐŝĂůĞĐŽŶůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĚŽĐƵŵĞŶƟĚŝŐŝƚĂůŝƐƵŝƐŝƟŝŶĨŽƌŵĂƟĐŝ͖
sŝƐƚŽů͛Ăƌƚ͘ϭϴĚĞůĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϵϲͬϮϬϬϯ͞ŽĚŝĐĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƟƉĞƌƐŽŶĂůŝ͟ŝŶŵĞƌŝƚŽĂŝƉƌŝŶĐŝƉŝĂƉƉůŝĐĂďŝůŝĂŝƚƌĂƩĂŵĞŶƟĞīĞƩƵĂƟĚĂŝƐŽŐŐĞƫƉƵďďůŝĐŝ͖
sŝƐƚŽŝů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯĚĞůϭϰͬϬϯͬϮϬϭϯ͞ZŝŽƌĚŝŶŽĚĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝƉƵďďůŝĐŝƚă͕ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĚŝīƵƐŝŽŶĞĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͟.
sŝƐƟŐůŝĂƌƩ͘ϭϰĞϭϲĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϲϱͬϮϬϬϭ͞EŽƌŵĞŐĞŶĞƌĂůŝƐƵůů͛ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞů>ĂǀŽƌŽĂůůĞĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞ
ĚĞůůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞ͖͟
sŝƐƚĂůĂĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůŝƌĞƩŽƌĞĚĞůů͛ƌĞĂ͞KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞZŝĨŽƌŵĂĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͟Ŷ͘ϮϮĚĞů
ϮϬͬϭϬͬϮϬϭϰ͕ĐŽŶĐƵŝ͕ŝŶĂƩƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌĞĚĞƩĂĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŶ͘ϭϴϰϱͬϮϬϭϰ͕ğƐƚĂƚŽƌŝĚĞĮŶŝƚŽů͛ĂƐƐĞƩŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀŽĚĞŐůŝƵĸĐŝĂīĞƌĞŶƟĂůů͛ƌĞĂ͞WŽůŝƟĐŚĞƉĞƌůĂƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞ͕ůĂƚƵƚĞůĂĞůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ĞƉĞƌů͛ĂƩƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞKK͘WW͗͟ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ĐŽŶƉĂƌƟĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůů͛ŝƐƟƚƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛hĸĐŝŽ
s͘/͘͘Ğs͘/ŶĐ͖͘͘
sŝƐƚŽŝů͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͖͘
sŝƐƚĂůĂ>͘ϮϰϭͬϭϵϵϬĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘
sŝƐƚĂ la Legge Regionale 12aprile 2001, n. 11, “EŽƌŵĞƐƵůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉĂƩŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘͟ĞƐƐ͘
ŵŵ͘ŝŝ͖͘
sŝƐƚĂůĂĞůŝďĞƌĂĚŝ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϵϲϰĚĞůϭϵŵĂŐŐŝŽϮϬϭϱĚŝĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘
13 del 04.06.2015 pubblicato sul BURP n. 78 ƐƵƉƉů͘ĚĞůϬϱ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϱ͖
sŝƐƚĂůĂ'ZŶ͘ϭϬϵϵĚĞůϭϲͬϬϱͬϮϬϭϭĐŽŶůĂƋƵĂůĞğƐƚĂƚŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝůZĞŐ͘ZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϬĞƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵů
hZWŶ͘ϳϵĚĞůϮϬͬϬϱͬϮϬϭϭ͖
sŝƐƚŽ ŝů ͘W͘'͘Z͘ ϯϭ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϱ͕ Ŷ͘ ϰϰϯ ĐŽŶ ĐƵŝ ğ ƐƚĂƚŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ů͛ƩŽ Ěŝ ůƚĂ KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƟǀŽ
Ăůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůŵŽĚĞůůŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀŽĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͞DŽĚĞůůŽŵďŝĚĞƐƚƌŽƉĞƌů͛/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵĂĐĐŚŝŶĂ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƌĞŐŝŽŶĂůĞͲD/͕͟ͲŝƉĂƌƟŵĞŶƟͲ^ĞǌŝŽŶŝͲ^Ğƌǀŝǌŝ͖
sŝƐƚĂ la DGR n. 2028 del 10.11.2015 con la quale veniva conferito all’ing. Giuseppe Tedeschi la dirigenza
ĂĚŝŶƚĞƌŝŵĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞĐŽůŽŐŝĂ͖
sŝƐƚĂůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϰϯϵĚĞůϬϲͬϬϰͬϮϬϭϲĐŽŶĐƵŝƐŽŶŽƉƌŽƌŽŐĂƟŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůŝƐĐĂĚƵƟĞĚŝƉƌŽƐƐŝŵĂ
ƐĐĂĚĞŶǌĂ͖
sŝƐƚĂůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϵϯϱĚĞůϬϭͬϬϳͬϮϬϭϲĐŽŶĐƵŝƐŽŶŽƐƚĂƟƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƉƌŽƌŽŐĂƟŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůŝ
ƐĐĂĚƵƟ͖
sĞƌŝĮĐĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘ůŐƐ͘ϭϵϲͬϬϯͲ'ĂƌĂŶǌŝĞĚĞůůĂƌŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂ͘
>ĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƩŽĂůů͛ůďŽƐĂůǀĞůĞŐĂƌĂŶǌŝĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĂ>ϮϰϭͬϵϬŝŶƚĞŵĂĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂŝĚŽĐƵŵĞŶƟ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŝ͕ĂǀǀŝĞŶĞŶĞůƌŝƐƉĞƩŽĚĞůůĂƚƵƚĞůĂĂůůĂƌŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂĚĞŝĐŝƩĂĚŝŶŝƚĞŶƵƚŽĐŽŶƚŽĚŝƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽ
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ϯϲϰϰϯ

ĚĂů͘ůŐƐ͘ϭϵϲͬϬϯŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƟƉĞƌƐŽŶĂůŝ͕ŶŽŶĐŚĠĚĂůǀŝŐĞŶƚĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘
ϱͬϮϬϬϲƉĞƌŝůƚƌĂƩĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƟƐĞŶƐŝďŝůŝĞŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝ͘
ŝĮŶŝĚĞůůĂƉƵďďůŝĐŝƚăůĞŐĂůĞ͕ů͛ĂƩŽĚĞƐƟŶĂƚŽĂůůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞğƌĞĚĂƩŽŝŶŵŽĚŽĚĂĞǀŝƚĂƌĞůĂĚŝīƵƐŝŽŶĞ
Ěŝ ĚĂƟ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟǀŝ ŶŽŶ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ŽǀǀĞƌŽ ŝů ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ă ĚĂƟ ƐĞŶƐŝďŝůŝ͖ ƋƵĂůŽƌĂ ƚĂůŝ ĚĂƟ ĨŽƐƐĞƌŽ
ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůŝƉĞƌů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƩŽ͕ĞƐƐŝƐŽŶŽƚƌĂƐĨĞƌŝƟŝŶĚŽĐƵŵĞŶƟƐĞƉĂƌĂƟ͕ĞƐƉůŝĐŝƚĂŵĞŶƚĞƌŝĐŚŝĂŵĂƟ͘
EŽŶƌŝĐŽƌƌŽŶŽŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƩ͘ϮϲĞϮϳĚĞů͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯ
KWZdhZ&/EE/Z//^E^/>>>͘Z͘E͘ϮϴͬϮϬϬϭĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘
>ĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚĂŝŵƉůŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝŶĂƚƵƌĂĮŶĂŶǌŝĂƌŝĂƐŝĂĚŝĞŶƚƌĂƚĂĐŚĞĚŝƐƉĞƐĂĞ
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regional
DETERMINA
ĐŚĞůĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ͕ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĞƐƉŽƐƚĞŝŶŶĂƌƌĂƟǀĂĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŚĞ
ƚƌĂƩĂƐŝ͕ƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƚƵƩĞŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͕ƚƌĂƐĐƌŝƩĞĞƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͘
• ĚŝĞƐƉƌŝŵĞƌĞ͕ŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞƌĞƐŽĚĂůŽŵŝƚĂƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂs/͕ŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞů
25.05.2015, alle risultanze della conferenza di servizi del 15.06.2015 e alla Deliberazione del Consiglio dei
DŝŶŝƐƚƌŝĚĞůϭϰ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϲ;ĐŚĞƐŝĂůůĞŐĂĂůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌĨĂƌŶĞƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞͿ
ŐŝƵĚŝǌŝŽĚŝĐŽŵƉĂƟďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞƉŽƐŝƟǀŽƉĞƌů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƩƌŝĐĂĚĂĨŽŶƚĞĞŽůŝĐĂĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞŶĞůŽŵƵŶĞĚŝ>ƵĐĞƌĂ͕ŝŶůŽĐĂůŝƚă͞ŽƌŐŽ^ĂŶ'ŝƵƐƚŽ͕͟ƉƌŽƉŽƐƚŽĚĂůůĂ^ŽĐŝĞƚă^^͘ƌ͘ů͘ĐŽŶ
ƐĞĚĞůĞŐĂůĞŝŶsŝĂhďĞƌƟ͕ϯϳʹϮϬϭϮϵDŝůĂŶŽ͕ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞĂŐůŝĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝŝĚĞŶƟĮĐĂƟĚĂŝŶŶ͘dϮϱ͕dϮϬ
ĞdϯϬĞĚŝŶŽƟĮĐĂƌĞ ŝůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĂůůĂ^ŽĐŝĞƚăƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĂĐƵƌĂĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞĐŽůŽŐŝĂ͖
• ĚŝƚƌĂƐŵĞƩĞƌĞĐŽƉŝĂĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĂů^ĞŐƌĞƚĂƌŝĂƚŽ'ĞŶĞƌĂůĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĂůůĂWƌĞƐŝĚĞŶǌĂĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝDŝŶŝƐƚƌŝ͕ĂůůĂ^ĞǌŝŽŶĞŶĞƌŐŝĞZŝŶŶŽǀĂďŝůŝ͕ZĞƟĞĚĸĐŝĞŶǌĂŶĞƌŐĞƟĐĂ͕
ĂůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƐƐĞƩŽĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĂůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ&ŽŐŐŝĂ͕ĂůŽŵƵŶĞĚŝ>ƵĐĞƌĂ;&'ͿĞdƌŽŝĂ;&'Ϳ͕Ăůů͛ƵƚŽƌŝƚă
ĚŝĂĐŝŶŽĚĞůůĂWƵŐůŝĂ͕Ăůů͛ZWWƵŐůŝĂĞĂů^ĞŐƌĞƚĂƌŝĂƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞŝĞŶŝĞĚĞůůĞƫǀŝƚăƵůƚƵƌĂůŝĞĚĞůdƵƌŝƐŵŽƉĞƌůĂWƵŐůŝĂ͖
• ĚŝƉƵďďůŝĐĂƌĞŝůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽƐƵůƐŝƚŽǁĞďŝƐƟƚƵǌŝŽŶĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞĚŝŶƉĂƌƟĐŽůĂƌĞƐƵů
͞WŽƌƚĂůĞŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ĚĞůů͛ƐƐĞƐƐŽƌĂƚŽĂůůĂYƵĂůŝƚăĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞĂůůĂƐĞǌŝŽŶĞs/ͲĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝŝƌŝŐĞŶǌŝĂůŝ͖
• ĚŝĨĂƌƉƵďďůŝĐĂƌĞŝůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽƐƵů͘h͘Z͘W͘͘
• ĚŝƉƌĞĐŝƐĂƌĞĐŚĞŝůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͗
Ͳ ğĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚŽĂůůĂůĞŐŝƫŵŝƚăĚĞŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƟĞĚĞŐůŝĂƫĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŝĐŽŶŶĞƐƐŝĞƉƌĞƐƵƉƉŽƐƟĂůůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͖
Ͳ ĨĂƐĂůǀĞůĞƵůƚĞƌŝŽƌŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝŽŵŽĚŝĮĐĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƟǀĞĂŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝůŝǀĞůůŝĚŝƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŶƚƌŽĚŽƩĞĚĂŐůŝŶƟĐŽŵƉĞƚĞŶƟĂůƌŝůĂƐĐŝŽĚŝƉĂƌĞƌŝĞͬŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝƉĞƌŶŽƌŵĂƉƌĞǀŝƐƟ͕ĂŶĐŚĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ƉƵƌĐŚĠĐŽŶůŽƐƚĞƐƐŽĚŝĐŚŝĂƌĂƚĞĐŽŵƉĂƟďŝůŝĚĂůů͛ĞŶƚĞ
ĚĞƉƵƚĂƚŽĂůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůƟƚŽůŽĂďŝůŝƚĂƟǀŽĮŶĂůĞ͖
Ͳ ĨĂƐĂůǀĞůĞƵůƚĞƌŝŽƌŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƌĞůĂƟǀĞĂůůĂĨĂƐĞĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽŝŶƚƌŽĚŽƩĞĚĂŐůŝŶƟĐŽŵƉĞƚĞŶƟĂůƌŝůĂƐĐŝŽĚŝ
ĂƫĂƵƚŽƌŝǌǌĂƟǀŝ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞĚĞŶŽŵŝŶĂƟ͕ƉĞƌŶŽƌŵĂƉƌĞǀŝƐƟ͕ĂŶĐŚĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ƉƵƌĐŚĠĐŽŶůŽƐƚĞƐƐŽĚŝĐŚŝĂƌĂƚĞĐŽŵƉĂƟďŝůŝĚĂůů͛ĞŶƚĞĚĞƉƵƚĂƚŽĂůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůƟƚŽůŽ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƟǀŽ͖
• ĐŚĞƐŝĂĚĂƚĂĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞĞƉƵŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĞǀŝĚĞŶǌĂĂůůĞƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƟĞĂŐůŝŶƟĐŽŝŶǀŽůƟŶĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐƉĞƩŽĚŝƚƵƩĞůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĞƉƌĞĐŝƐĂǌŝŽŶŝƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĞĚĞƐƉƌĞƐƐĞĚĂŝƐŽŐŐĞƫŝŶƚĞƌǀĞŶƵƟ͖
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• di stabilireĐŚĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉĂƩŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞŚĂĐĂƌĂƩĞƌĞƉƌĞǀĞŶƟǀŽĞƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĂůůĞŽƉĞƌĞĂĨĂƌƐŝ͖
• di stabilireĐŚĞǀĞŶŐĂŶŽƌŝƐƉĞƩĂƟŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚĞƌŝǀĂŶƟĚĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůZZŶ͘ϮϲĚĞůϵͬϭϮͬϮϬϭϯ͖
• di stabilireĐŚĞƌƉĂWƵŐůŝĂ͕͕ŝ^ĞƌǀŝǌŝZĞŐŝŽŶĂůŝ͕ŽŐŶƵŶŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝƉƌŽƉƌŝĞŝƐƟƚƵǌŝŽŶĂůŝ͕
ƐǀŽůŐŽŶŽŝůĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĂĐŽƌƌĞƩĂŐĞƐƟŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐĂů͛ŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂĚŝ
ƋƵĂŶƚŽĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŚĞƚƌĂƩĂƐŝ͕ĐŽŶŽŶĞƌŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă͖
ǀǀĞƌƐŽůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯĐ͘ϰĚĞůůĂ>͘ϮϰϭͬϵϬĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ƉƵž
ƉƌŽƉŽƌƌĞŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝĚŝůĞŐŐĞĚĂůůĂŶŽƟĮĐĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ƌŝĐŽƌƐŽŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽŽ͕ŝŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ͕ƌŝĐŽƌƐŽƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ;Ğǆ͘W͘Z͘ϭϭϵϵͬϭϵϳϭͿ͘
/ůŝƌŝŐĞŶƚĞĂĚŝŶƚĞƌŝŵĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞĐŽůŽŐŝĂ
Ing. Giuseppe Tedeschi
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 18 ottobre 2021, n. 430
ID_5842_PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza
ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”. Proponente: Rotunno Domenico. Comune di Vieste (FG).
Valutazione di incidenza (screening).
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro
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” in merito 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 Antonietta Riccio;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 11 del 13 maggio 2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Mariangela Lomastro è stata nominata Dirigente ad interim
del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”;
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. 276 del 22 settembre 2020 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a
P.O. di tipo C) “VINCA nel Settore del patrimonio forestale” al dott. Giovanni Zaccaria;
VISTA la Determina n. 7 del 01/09/2021, codice cifra 013/DIR/2021/00007, avente ad oggetto “Deliberazione
della Giunta regionale 1 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di
direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del
Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale:” Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”.
VISTA la DGR 1424 del 01/09/2021 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
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delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale
ed Organiz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta
regionale”.
VISTI altresì:
− il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
− la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 1327 del 24/07/2018 (BURP n. 114 del
31-8-2018);
− il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
− il R.R. 28/2008;
− il R. R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
− la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella Regione Puglia”;
− la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”;
− il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 marzo 2018
“Designazione di 35 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti
nel territorio della Regione Puglia. (18A02342) (GU Serie Generale n.82 del 09-04-2018), con cui il SIC
IT9110012 “Testa del Gargano” è stato designato come ZSC;
− l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
− l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
− le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo
6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data
28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
PREMESSO che:
− con nota acquisita al prot. AOO_089/26/06/2020 n. 7725, il proponente ha inviato l’istanza volta al
rilascio del parere di Valutazione di incidenza (screening) relativo agli interventi in oggetto trasmettendo
la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 360/2006 e s.m.i.;
− il proponente ha inoltrato in data 01/06/2020 la richiesta di parere per l’intervento in epigrafe all’Ente
Parco Nazionale del Gargano, ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L.R. 11/2001 e s.m.i..
− con nota AOO/089/8677 del 04/06/2021 lo scrivente Servizio chiedeva integrazioni per l’istanza in oggetto,
ed in particolare si chiedeva l’espressione di parere di competenza all’Ente Parco Nazionale del Gargano.
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “Relazione tecnica analitico descrittiva”, trasmessa in allegato
all’istanza, è prevista la realizzazione delle seguenti opere:
Azione 1
“Sull’intera superficie di intervento di Ha 16,42 verrà effettuata l’eliminazione selettiva della vegetazione
infestante, limitatamente alle specie invadenti, rilasciando le specie tipiche del sottobosco.
Verrà effettuato il taglio di conversione del ceduo ad alto fusto, andando ad eliminare alcuni dei polloni
soprannumerari e rilasciandone i 2-3 migliori”.
Azione 3
“All’interno del bosco ricco di tipica macchia mediterranea sono presenti i percorsi realizzati con la passata
programmazione.
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All’interno dell’area di intervento saranno posizionate 2 strutture in legno.
La prima da destinare a punti di informazione e strutture per la didattica ambientale, sarà costituita da
struttura in legno di dimensioni mt.6x6 openspace.
La seconda da destinare a strutture ricreative, rifugi e punti di ristoro attrezzati, sarà costituita da struttura
in legno di dimensioni mt.6x6 openspace. La struttura sarà completata con l’arredo di Angolo cottura e Zona
relax.
I materiali da utilizzare saranno essenzialmente di legno per garantire un idoneo inserimento ambientale”.
Descrizione del sito d’intervento
Le aree oggetto d’intervento sono di proprietà del Sig. Rotunno Domenico in Loc. “Lama Le Canne” e
riguardano complessivi ha 42.96. Le aree sono catastalmente individuate dalle particelle nn. 265, 268, 327,
328 foglio 42, in agro del Vieste(FG).
Le aree sono tutte ricomprese nella ZSC IT9110012 “Testa del Gargano” e nel Parco Nazionale del Gargano.
L’intera fascia in cui sarà effettuato l’intervento è interessata da un ceduo invecchiato di Leccio (Quercus ilex).
con presenza di Pino d’Aleppo (Pinus halepensis) presente in forma sporadica o a gruppi nel piano dominante.
Lo strato arbustivo è caratterizzato da specie caratteristiche della macchia mediterranea quali Lentisco
(Pistacia lentiscus), Alaterno (Rhamnus alaternus), Ginestra (Spartium Junceum), Fillirea (Phillyrea latifolia),
rosa canina e smilacee ed in qualche zona più rada, a testimonianza di stadi degradati del popolamento
vegetale vi è la presenza dei Cisti (Cistus salvifolius, Cistus monspeliensis, e Cistus incanus).
Inoltre, dalla lettura congiunta del relativo formulario standard riferito alla predetta ZSC-ZPS, al quale si
rimanda per gli approfondimenti connessi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli
strati informativi della Carta della Natura di ISPRA si rileva che l’area d’intervento è caratterizzata dall’habitat
9540 “Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici”.
Per la fauna presente si rimanda agli strati informativi contenuti nella DGR 2442/2018.
Si richiamano gli obiettivi di conservazione previsti per la ZSC, così come definite nel R.r. n. 12/2017 ed in
particolare:
− Favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
(9340 e 9540) ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e
di piante deperienti.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40:
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP Versanti (pendenza 20%)
6.1.2 - Componenti idrogeologiche
− UCP Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP Boschi
− UCP Aree di rispetto Boschi
− UCP Prati e Pascoli Naturali
− UCP Formazioni arbustive in evoluzione naturale
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP Parchi e Riserve (Parco Nazionale del Gargano)
− UCP Siti di rilevanza naturalistica (ZSC IT9110012 “Testa del Gargano”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP Immobili e aree di notevole interesse pubblico
Ambito di paesaggio: Gargano
Figura territoriale: La Costa alta
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preso atto che:
− con nota prot. n. 1118 del 18/01/2021, l’ADBM ha rilasciato parere di competenza con le seguenti
prescrizioni che si intendono integralmente recepite:
per l’azione 1 (interventi selvicolturali):
− le prescrizioni generali e specifiche (lettere: g, i, y) richiamate nella nota prot. n. 13026/2019;
per l’azione 3 (realizzazione di 2 strutture in legno prefabbricate, il posizionamento di tavoli da pic-nic e di
panchine):
− le attività connesse alla realizzazione degli interventi proposti siano rispettose dei dettami normativi
delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico vigente;
− gli interventi previsti per l’azione 3 siano disposti al di fuori dell’area buffer, definita in m 7,00 in dx e
sx (14,00 m in totale) idraulica dell’asta fluviale, a seguito della determinazione dell’impronta di piena
duecentennale derivante dai risultati dello Studio di compatibilità idrologica-idraulica trasmesso;
− per la realizzazione delle opere siano adottati tutti gli idonei accorgimenti tecnici atti ad assicurare
che le stesse opere, anche se esposte alla eventuale presenza d’acqua a seguito di eventi alluvionali di
carattere eccezionale e/o allagamento, non subiscano danni e non costituiscano un fattore di rischio
per le persone;
− si garantisca la sicurezza, evitando sia l’accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al
regolare deflusso delle acque;
− durante la permanenza dei cantieri dovranno essere garantite adeguate condizioni di sicurezza per le
maestranze e in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo
significativo al regolare deflusso delle acque e instabilità del suolo, tenendo conto delle condizioni
meteorologiche avverse segnalate dalla Protezione Civile ai diversi livelli territoriali.
− con nota AOO/089/8677 del 04/06/2021 lo scrivente Servizio ha sollecitato l’Ente Parco Nazionale del
Gargano ad esprimere il proprio parere di competenza ed essendo trascorsi i termini stabiliti dall’art.
17bis c. 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii. e non essendo pervenuto parere di competenza, lo stesso si intende
acquisito in forza del succitato riferimento normativo, declinando sin da ora ogni eventuale responsabilità
derivante dalla mancata espressione del suddetto contributo.
considerato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC IT9110012 “Testa
del Gargano”;
− gli interventi proposti non sono in contrasto con le Misure di conservazione di cui al R.r. n. 12/2017.
Esaminati gli atti del Servizio e alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione della ZSC IT9110012 “Testa del Gargano” non possa determinare incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del predetto sito e che pertanto non
sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente a.i. del Servizio VIA
e VINCA
DETERMINA
−

−
−

−

−
−

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 "investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste" - 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali” dal Sig. Rotunno Domenico per le valutazioni e le verifiche
espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Sig. Rotunno Domenico che ha
l’obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Autorità
di gestione del PSR, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia), all’Arma
dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia) e al Comune di Vieste;
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. 7 (sette) pagine
compresa la presente, 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.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 18 ottobre 2021, n. 432
PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura 4.4.A"Sostegno per investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali". Proponente: Azienda Agricola Coppi Miriam.
Comune di Castellana Grotte. (BA). Valutazione di incidenza (fase di screening). ID_6051
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e
VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro;
VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”
VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto “DGR n. 254 del 2 marzo 2020 “Avvio della procedura di
prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force
regionale” - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTO la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
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deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 avente oggetto: “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013, avente oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”
con cui è stata attribuita all’ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTA la DGR 01 settembre 2021, n. 1424 “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di
Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.”.
VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021 n. 22
VISTA la Determina n. 13 del 30/09/2021, 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.
VISTI altresì:
− il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
− la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 1362 del 24/07/2018 (BURP n. 114 del
31-8-2018);
− il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
− il Regolamento del Piano di gestione della ZSC “Murgia dei trulli”, approvato con DGR n. 1615 del
09/09/2009;
− la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella Regione Puglia”;
− la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”;
− il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018
“Designazione di 24 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia
mediterranea della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19), con cui il SIC “Murgia
Alta” è stato designato ZSC;
− l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012,
ha stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti
di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale
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inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei
confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere
su risorse pubbliche”;
− l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
− le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo
6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data
28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
− la D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 avente oggetto: “Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento
della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo
5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003.
Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006,
come modificata dalle successive.”
PREMESSO che:
− con pec del 13/05/2021, 17/05/2021 e del 02/09/2021, acquisite dalla Sezione Autorizzazioni
Ambientali rispettivamente ai prott. AOO_089/15/09/2021 n. 7230, AOO_089/18/09/2021 n. 7346 e
AOO_089/02/09/2021 n. 12627, la proponente, Sig.ra Miriam Coppi, ha inoltrato richiesta di valutazione
di incidenza per l’intervento di ripristino e recupero di una cisterna con relativo sistema di convogliamento
acque, sita in agro di Castellana Grotte (BA), fg. 57 p.lla 367;
− con nota prot. AOO_089/24/09/2021 n. 13813, il Servizio VIA e VINCA, a seguito di una preliminare
preliminare disamina dei documenti in atti ha rappresentato che:
 la relazione tecnica era priva di informazioni dettagliate (dimensioni, materiali da utilizzare, modalità
di intervento,…) con riferimento agli interventi da realizzare;
 non era stato trasmesso lo shapefile relativo all’immobile oggetto di intervento;
 nell’allegato “10_Dichiarazione importo lavori” l’importo dei lavori indicato in cifre era difforme da
quello riportato in lettere;
 nell’allegato “03_Dichiarazione di cronoprogramma” era indicato solo il numero di giorni (20) di
durata dei lavori;
 sulla base di un’analisi delle cartografie tematiche si rilevava che l’opera oggetto di intervento è
prossima ad un reticolo idrografico riportato nelle mappe del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni
(P.G.R.A.), consultabile sul sito della Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia, e
interessa parte dell’“alveo in modellamento attivo ed aree golenali”, così come definite all’art. 6 delle
NTA del vigente Piano di Assetto Idrogeologico
− sulla scorta di quanto sopra rilevato, il Servizio VIA e VINCA, con la medesima nota, ha richiesto quanto
segue, stabilendo il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento per corrispondere a quanto segue:
 ogni utile chiarimento in merito all’intervento di ripristino e recupero della cisterna, dettagliando
in apposita relazione tecnica le modalità d’intervento, i materiali utilizzati (tipo di pietra, pezzatura
e forma degli elementi costitutivi), le dimensioni (altezze, composizione della muratura, spessori e
inclinazione delle murature, ecc.), oltre che le misure di gestione della fase di cantiere;
 shapefile dell’immobile oggetto di intervento ed eventuali aree di cantiere, correttamente
georeferenziati nel sistema di riferimento WGS 84 – fuso 33N;
 definizione dell’importo dell’intervento da realizzare;
 cronoprogramma con indicazione del periodo stagionale in cui si prevede di eseguire gli interventi;
 evidenza dell’inoltro dell’istanza all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale,
volta all’espressione del parere di competenza ex art. 6 c. 4 bis della L.R. 11/2001 e s.m.i., ovvero
dichiarazione, sottoscritta dal tecnico incaricato della redazione degli studi idrogeologici, idrologici e
idraulici, congiuntamente al proponente, relativa all’esenzione delle opere progettate dall’acquisizione
del suddetto parere di competenza dell’ADBDAM;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

2941

− con pec del 07/10/2021, acquisita al prot. AOO_089/11/10/2021 n. 14671, la proponente ha riscontrato
la nota prot. n. 13813/2021 trasmettendo la seguente documentazione:
 Relazione tecnica rev.01;
 Cronoprogramma;
 Dichiarazione tecnico incaricato;
 Importo lavori;
 Tav.02;
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”.
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nella relazione tecnica integrativa acquisita al prot. n. 14671/2021 l’intervento
per la salvaguardia e recupero conservativo della cisterna in pietra a secco avente dimensioni di 4,4 m di
larghezza, 3,75 m di lunghezza e 2,50 m di altezza, consiste nelle seguenti operazioni:
− ripristino dei manufatti rurali consistenti nello svuotamento della cisterna esistente da materiali lapidei,
melma e acqua;
− spicconatura del vecchio intonaco della cisterna ammalorato e nella realizzazione di uno nuovo rispettando
le vecchie tecniche di lavorazione con l’utilizzo di sabbia di cave locali e cemento;
− ripristino del basamento superiore in pietra compresa fornitura e la posa in opera di basole;
− mancanti in pietra locale calcarea lavorate a mano simili a quelle esistenti spesse circa 15 cm;
− larghe 30-40-50 posizionate a correre con relativo massetto di sottofondo;
− fornitura e posa in opera di cordoli perimetrali in pietra locale lavorati a mano con la creazione di canalina
per il convogliamento delle acque nella cisterna cosi come a quelle poche esistenti rimaste aventi larghezza
di circa 30-35 cm. , una altezza di circa 15 cm incastonate una con le altre posizionate a correre lungo
il perimetro della cisterna e infine nel ripristino in materiale lapideo locale delle facciate esterne della
cisterna con pietre profonde circa 20 cm di diverse dimensioni posizionate a secco nello stesso modo di
quelle esistenti secondo l’antica tradizione locale e rispettando le lineee guida regionali per il recupero dei
manufatti in pietra;
− le operazioni di ripristino e recupero dovranno essere attuate nel rispetto delle norme con manodopera
specializzata.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalla p.lla 367 del foglio 57 nel Comune di Castellana Grotte.
È interamente ricompresa nella ZSC “Murgia dei trulli” ed interessa terreni adibiti a colture agricole.
Inoltre, dalla lettura congiunta relativo formulario standard relativo alla predetta ZSC al quale si rimanda
per gli approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati
informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, si rileva che nell’immediato intorno della zona di intervento
non sono presenti habitat individuati ai sensi dell’omonima Direttiva. Secondo quanto riportato negli strati
informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade l’area di intervento è ricompresa in
quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi: Bufo bufo, Bufo baleauricus, Lissotriton italicus,
Pelophylax lessonae/esculentus complex, Triturus carnifex,; di mammiferi: Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus kuhlii,
Rhinolophus hipposiderus, Rhinolophus ferrumequinum,; le seguenti specie di rettili: Coronella austriaca,
Elaphe quatuorlineata, Cyrtopodion kotschyi, Hierophis viridiflavus, Lacerta viridis, Podarcis siculus, Testudo
hermanni, Zamenis situla; di uccelli: Alauda arvensis, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus,
Lanius senator, Melanocorypha calandra, Oenanthe hispanica, Passer italiae, Saxicola torquatus.
Si richiama la finalità del Regolamento del Piano di gestione della ZSC che “contiene prescrizioni dirette ad
assicurare il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali
e seminaturali e delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario presenti nel territorio del
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SIC IT 9120002 “Murgia dei Trulli” ed in particolare, quanto contemplato all’art. 22 c. 1: “Non è consentito,
salva autorizzazione dell’Autorità di Gestione, eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali
caratteristici del paesaggio agrario del SIC ad alta valenza ecologica, quali muretti a secco, terrazzamenti,
specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione
e ripristino”, dall’art. 24 c. 18: “Non è consentito eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali
caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, in particolare muretti a secco, terrazzamenti,
specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione
e ripristino”;
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40:
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Murgia dei trulli”)
6.3.1 – Componenti culturali
− UCP – Paesaggi rurali
Ambito di paesaggio: Murgia dei trulli
Figura territoriale: Valle d’Itria
Evidenziato che:
 l’intervento proposto è relativo al ripristino di una cisterna, condotto secondo le relative Linee guida del
PPTR Puglia;
 detto ripristino rientra tra gli investimenti materiali finalizzati al recupero di strutture in pietra a secco
locale con specifica funzione di habitat di specie di interesse comunitario, quali cisterne ed altre forme di
accumulo di acqua, anche in attuazione di quanto previsto nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
(PPTR) della Puglia per la “Rete Ecologica”;
 l’area d’intervento non è interessata dalla presenza di alcuno degli habitat elencati nel formulario standard
relativo alla ZSC/ZPS in argomento né se ne riscontrano nelle immediate vicinanze.

preso atto che:
nella documentazione trasmessa è stato dichiarato che: “esaminata la cartografia I.G.M., le perimetrazioni
del P.A.I. e del Piano di Gestione Rischi Alluvioni (P.G.R.A.) riportati in allegato, il lotto oggetto di intervento
identificato in catasto al foglio di mappa 57 particella 367, non ricade in aree a pericolosità idraulica e
pertanto non sussistono i presupposti per richiedere il parere di competenza all’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale”.
Considerato che:
− l’intervento non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Murgia dei trulli”;
− lo stesso non appare in contrasto con quanto disposto dagli articoli del Regolamento del Piano di gestione
sopra richiamati;
− in assenza di effetti cumulativi con altri piani o progetti, in base alla tipologia d’intervento ed alla sua
collocazione nel contesto del sito RN2000, è possibile escludere la probabilità che si verifichino impatti
diretti e/o indiretti su habitat e/o specie di interesse comunitario.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione della ZSC “Murgia dei trulli”, non determinerà incidenza significativa
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ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di
conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura
di valutazione appropriata
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente a.i. del Servizio VIA
e VINCA
DETERMINA
di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per l’intervento di recupero
e rispristino di cisterna in pietra a secco proposto dalla Azienda Agricola Coppi Miriam nell’ambito del
PSR Puglia 2014 – 2020 M4/SM. 4.4b in agro di Castellana Grotte (BA), per le valutazioni e le verifiche
espresse in narrativa;
- che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla DGR
1362 del 24 luglio 2018 e smi;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
− di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta proponente che ha l’obbligo di comunicare la
data di inizio dei lavori alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti, al responsabile della SM
4.1b dell’Autorità di gestione del PSR Puglia, ed, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza
e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità), all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Bari)
ed al Comune di Castellana Grotte;
− 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
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di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 9 (nove) pagine,
compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d9 sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
			
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 25 ottobre 2021, n. 435
D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. ID_VIA 631. Efficacia temporale del provvedimento Determinazione
Dirigenziale n. 164 del 02.07.2019 del Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia relativa all’esercizio
dell’attività estrattiva di una cava di calcare sita in Loc. “Canonica” del Comune di Martina Franca (TA), in
catasto al Fg. 40 p.lle 116-118-147-535-3- 534". Ditta: F.LLI CONVERTINI Snc - sede legale Martina Franca
(Ta), Loc. Canonica, 5.
IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA-VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011
del 13/05/2020 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VIncA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/
DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e
Servizi afferenti”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTA la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed 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. 00013 del 29/04/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00013 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di
direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli
incarichi di dirigenti di Servizio;
VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
VISTA la DGR n. 1084 del 30 giugno 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale.”;
VISTA la Determina n. 00004 del 01/07/2021 codice cifra 013/DIR/2021/00004 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della
Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi
di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del
Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale.”- Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio.”
VISTA la DGR n. 1424 del 01 settembre 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale.”;
VISTA la Determina n. 00007 del 01/09/2021 codice cifra 013/DIR/2021/00007 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta regionale 01 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale.”- Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio.”
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576, avente ad oggetto “Conferimento
incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.” con la quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle
Sezioni;
VISTA la Determina n. 00012 del 08/10/2021 codice cifra 013/DIR/2021/00012 avente ad oggetto: seguito
DGR 1576 del 30 settembre 2021 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021 n. 22.”-Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei vari Servizi.
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.
RILEVATO CHE:
1. Con D.D. n. 164 del 02.07.2019, il Servizio VIA-VincA della Regione Puglia, ad esito del procedimento
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ex l.r. n. 33/2016, ha rilasciato parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto
proposto dalla Società F.lli Convertini Snc, con sede legale in Martina Franca (Ta)- Loc. Canonica, inerente
l’istanza “per l’espletamento della procedura di valutazione di impatto della cava di estrazione di calcare
sita in loc.” Canonica” Comune di Martina Franca (Ta) in esercizio ed autorizzata con Decreto n. 46/
MIN/98 e successivo Decreto n. 178/DIR/09 del 23.12.2009”, subordinandone l’efficacia all’ottemperanza
delle condizioni ambientali puntualmente indicate nell’Allegato 1 “Quadro delle Condizioni Ambientali”.
2. Con nota prot. n. AOO_090/1549 del 04.02.2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
della Regione Puglia n. AOO_089/2410 del 22.02.2021, il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia
ha chiesto “…..(omissis)…..a codesta Spett.le Società di notiziare lo scrivente Servizio in merito alla
vigenza dei titoli di compatibilità ambientale e paesaggistica per il progetto in esame…(omissis)..con
particolare riferimento all’avvenuto deposito presso il Servizio VIA VIncA, che legge in copia, dell’istanza
di proroga del titolo ambientale di cui alla DD. n. 164 del 02.07.2019 e del relativo stato di avanzamento
del detto procedimento…….(omissis)…” ai fini del prosieguo dell’istanza di proroga del provvedimento di
autorizzazione all’attività estrattiva n. 178 del 23.12.2009 con scadenza il 31.12.2019, avviato ai sensi della
L.R. 37/85 e ss.mm.ii. dalla Società F.lli Convertini Snc presso il competente Servizio Attività Estrattive.
3. Con pec del 12.02.2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/2029 del
15.02.2021, la Società F.lli Convertini ha inoltrato istanza di “Proroga della Determinazione Dirigenziale n.
164 del 02.07.2019 del Servizio Via e VIncA della Regione Puglia” allegando documentazione progettuale
e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, attestante l’invarianza della condizione vincolistica, mineraria ed ambientale del progetto
di coltivazione e recupero della cava ricadente sulle p.lle 116-118-147-535-534 del Fg. 40 del Comune
di Martina Franca (TA) rispetto a quanto dichiarato e autorizzato con D. D. n. 164 del 02.07.2019 della
Regione Puglia nonché la seguente documentazione progettuale:
• Piano di coltivazione-Convertini Rel giac residuo.pdf;
• Piano di coltivazione-fase 1.pdf;
• Piano di coltivazione-fase 2.pdf;
• Piano di coltivazione-fase 3.pdf;
• Relazione Variante-recupero con terra e roccia da scavo- Convertini.pdf;
• Tav. variante recupero con terre e rocce da scavo.pdf.
4. Con D.D. n. 165 del 14.05.2020, il Servizio VIA-VIncA della Regione Puglia, ad esito del procedimento ex
art. 28 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii, ha dichiarato ottemperate le prescrizioni di cui al “Quadro delle
Condizioni Ambientali” allegato 1 della Determinazione Dirigenziale n. 164 del 02.07.2019;
5. con pec del 15.06.2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/9372 del
16.06.2021, la Ditta ha comunicato quanto segue: “in data 24/05/2019 si è provveduto ad inviare istanza
di proroga del titolo minerario e contestualmente l’estensione del provvedimento di VIA, ormai a quel
tempo in fase di conclusione. In data 11/07/2019, a seguito rilascio del provvedimento di VIA 164 del
2/7/2019, si è chiesto sollecito del rilascio della proroga, per consentire l’estensione della proroga della
VIA. Tutto quanto sopra per rilevare che la Ditta ha provveduto in data precedente al 12/02/2021 ad
inoltrare istanza di proroga della VIA prima della scadenza del provvedimento”. Con la medesima pec ha
trasmesso nota del 24.05.19 e nota del 11.07.2019.
DATO ATTO CHE:
- con nota del 24.05.19, la Ditta ha chiesto che “la proroga dell’autorizzazione del 22.12.2009 in scadenza
in data 23.12.2019” ed - essendo “in itinere la procedura di VIA avviata presso il Servizio Autorizzazioni
Ambientali della Regione Puglia ai sensi della L.R. 33/20016” - “di prolungare la durata della VIA per tutta
la durata prevista nell’istanza di proroga dell’autorizzazione all’escavazione”.
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- prima della conclusione del procedimento ex l.r. 33/2016, avvenuta mediante l’adozione del
provvedimento D.D. n. 164 del 02.07.2019, la Ditta ha manifestato la volontà che l’efficacia temporale del
provvedimento di VIA fosse estesa all’intera durata dell’autorizzazione mineraria, come da richiesta di
proroga di cui alla nota del 24.05.2019, al fine di completare la coltivazione del giacimento già autorizzato
e il conseguente recupero del sito;
- con la richiesta di cui alla nota del 24.05.2019, la Ditta ha presentato istanza per l’estensione dell’efficacia
del provvedimento di VIA al periodo necessario per il completamento della coltivazione del giacimento
autorizzato e conseguente recupero;
- il cronoprogamma, aggiornato al 11.02.2021, per l’ultimazione della coltivazione del giacimento residuo
e conseguente recupero ambientale è quello riportato nell’elaborato progettuale “Convertini Rel giac
residuo.pdf, a firma del tecnico Dott. Francesco D’Allura, trasmesso con pec del 12.02.2021, acquisito al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/2029 del 15.02.2021.
RITENUTO CHE, richiamate le disposizioni di cui all’art.2 della L.241/1990, sussistano i presupposti per
procedere alla conclusione del procedimento in oggetto, avviato dalla Ditta F.LLI CONVERTINI Snc- sede legale
Martina Franca (Ta), Loc. Canonica, 5, relativamente all’esercizio dell’attività estrattiva della cava di calcare
sita in Loc. “Canonica” del Comune di Martina Franca (TA), in catasto al Fg. 40 p.lle 116-118-147-535-3-534”.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta dell’istruttoria tecnica del
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 prorogare, come da elaborato progettuale “Convertini Rel giac residuo.pdf” ovvero fino al 23.12.2030,
l’efficacia temporale del provvedimento D.D. 164 del 02.07.2019, subordinata alle condizioni ambientali
ivi riportate;

-

di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto :
o delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli
atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione;
o

delle prescrizioni di VIA compendiate nell’Allegato 1 - “Quadro delle condizioni ambientali” alla D.D.
164/2019;
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di precisare che il presente provvedimento non fa luogo:
o all’autorizzazione paesaggistica e/o a provvedimenti autorizzatori, comunque denominati,
eventualmente previsti ex D. Lgs. 42/2004 e smi e NTA del PPTR;
o ai pareri e/o autorizzazioni per norma previsti di competenza delle amministrazioni / enti ex lege
individuati quali autorità competenti per l’emissione dello specifico provvedimento.

-

di precisare che il presente provvedimento:
o è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di
competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni 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;
o 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;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
o 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:
o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui all’art.25 del D.Lgs. 50/2016;

o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento
recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164”;
o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui agli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
F.LLI CONVERTINI Snc- sede legale Martina Franca (Ta), Loc. Canonica, 5

-

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

Comune di Martina Franca;
Provincia di Taranto;
Dipartimento di Prevenzione;
ARPA Puglia;
Sezioni/Servizi Regionali:
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
Sezione Risorse Idriche;
Sez. Gest. Sost. e Tutela Ris. Forest. Nat.;
Sezione Urbanistica
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
Servizio Agricoltura – Upa TA;
Sezione Demanio e Patrimonio;
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o
o
o

Segretario Regionale del MIBACT per la Puglia;
SABAP;
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia;

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso in
forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da composta da n. 9
facciate, compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato, ai sensi del comma 3 art. 20 del DPGR n. 22/2021, all’Albo online del sito della Regione
Puglia;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97
e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
c) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) è pubblicato sul BURP;

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente a.i. della Servizio VIA e VIncA
Dott.ssa Mariangela Lomastro

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

2951

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 25 ottobre 2021, n. 436
[ID VIA 699] - Procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. relativa all’adeguamento
tecnologico dell’impianto di depurazione di Nardò finalizzato al trattamento dei reflui per il perseguimento
dei limiti di cui al D.M. 185/2003.
Proponente: AQP S.p.a.
IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO V.I.A. e V.Inc.A.
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 il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe.
VISTA la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.
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_22/652 del 31.03.2020;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011
del 13/05/2020 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VIncA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/
DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e
Servizi afferenti”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
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VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R..”;
VISTO la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la D.G.R. n. 674 del 26/04/2021 avente oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed
Organizz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta
regionale”.
VISTA la D.G.R. n. 678 del 26/04/2021 avente oggetto: ”Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 13 del 29/04/2021 avente oggetto: “Deliberazione della Giunta
regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021,
n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”.
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto “Decreto del
Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga
degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.07.2021, n. 4 “Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale: Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio.”
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 01 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto “Decreto del
Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga
degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al
Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale:” Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio”, con la quale la Giunta regionale ha prorogato gli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di
Dipartimento della Giunta regionale in scadenza al 31 agosto 2021, ancorché conferiti ad interim, alla data
del 30 settembre 2021 o, qualora antecedente, alla data di affidamento degli stessi, e ha dato indirizzo al
Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione di procedere alla proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi della Giunta regionale, in scadenza al 31 agosto 2021, compresi quelli conferiti ad interim,
fino alla data di conferimento degli stessi e comunque non oltre il 31 ottobre 2021.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.09.2021, n. 7 avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta
regionale 1° settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale
e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture
della Giunta regionale:” Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”, con la quale il Direttore del
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Dipartimento Personale ed Organizzazione, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del 01
settembre 2021, n. 1424, ha prorogato gli incarichi di direzione in essere dei Servizi della Giunta regionale,
in scadenza al 31 agosto 2021, compresi quelli conferiti ad interim, come individuati ai punti 1, 2, e 4 della
determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione
31 marzo 2020, n. 7,fino alla data di conferimento degli stessi e comunque non oltre il 31 ottobre 2021.
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576, avente ad oggetto “Conferimento
incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.” con la quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle
Sezioni.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 08.10.2021, n. 12 avente ad oggetto “Seguito DGR 1576 del 30
settembre 2021 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai
sensi dell’articolo 22, comma 2, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22”.
Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim di vari Servizi.”
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”;
Richiamati:
- del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: l’art.6 comma 9
- della L.241/1990 e s.m.i.: l’art. 2.
Evidenziato che:
-

il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi delle
disposizioni dirigenziali di cui alla DD n. 176/2020, è Autorità Competente per la procedura di cui
all’art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Premesso che:
-

Con pec del 06.07.2021, acquisita al prot. n. AOO_089_11716 del 04.08.2021, l’Ente AQP S.p.a.
presentava formale istanza di avvio della procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.
mm. ii. relativa alle modifiche progettuali di cui all’oggetto.

-

con nota prot. n. AOO_089_13642 del 22.09.2021, il Servizio VIA VIncA chiedeva all’Ente AQP S.p.a.
l’indicazione di un nuovo link per il download della documentazione inerente all’istanza in oggetto,
atteso che il link indicato nella pec del 06.07.2021 risultava scaduto.

-

Con pec del 24.09.2021, acquisita l prot. n. AOO_089_13864 del 27.09.2021 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, l’Ente AQP S.p.a. riscontrava la nota prot. n. 13642/2021 del Servizio VIA
e VIncA;
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-

con nota prot. n. AOO_089_14343 del 05.10.2021, il Servizio VIA VIncA, verificata la documentazione
scaricata dal link indicato nella nota di AQP S.p.a. del 24.09.2021, chiedeva la regolarizzazione
dell’istanza atteso che la stessa risultava mancante della “Lista di controllo” di cui al Decreto Direttoriale
del Ministero della Transizione Ecologica del 03.08.2021, n. 239, nonché della documentazione
elencata nella nota trasmessa con pec del 06.07.2021.

-

con pec del 06.10.2021, acquisita al prot. n. AOO_089_14401 del 06.10.2021, l’Ente AQP S.p.a.
riscontrava la nota prot. n. 14334/2021.

Considerato che:
-

l’art. 6 comma 9 del D.lgs. N. 152/2006 e ss. mm. ii. dispone che […] Per le modifiche, le estensioni o
gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti
elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per
le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta
assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità
competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una
valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare. omissis, […]

Rilevato che:
-

dalla lettura dell’elaborato “Lista di controllo” e della “Relazione Generale”, l’Ente AQP S.p.a. rileva
che le modifiche oggetto della procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.
ineriscono alla realizzazione di opere necessarie per l’adeguamento dell’impianto di depurazione a
servizio dell’agglomerato di Nardò alle soglie limite del D.M. 185/2003.

-

gli interventi in progetto, suddivisi in quattro macro classi, possono essere così sintetizzati:
o

o

o

A. Interventi sul comparto biologico:


dosaggio reagenti per la precipitazione chimica del fosforo;



revamping del comparto biologico (ridistribuzione dei volumi tra comparto anossico
e biologico, sostituzione del sistema di aerazione e miscelazione, delle pompe di
ricircolo e supero, delle soffianti) e introduzione di sistemi a membrana.

B. Interventi sul terziario:


inserimento di una sezione di ultrafiltrazione su linee parallele, dimensionate per
garantire la portata media;



sostituzione del sistema di disinfezione con acido peracetico;



modifica della sedimentazione secondaria per limitarne l’uso nei casi di portata
trattata maggiore di quella media eventuale realizzazione di una vasca di accumulo
per il sollevamento al comparto irriguo e relativo sistema di pompaggio;

C. Interventi sulla linea fanghi:


o

potenziamento del comparto di disidratazione;

D. Interventi complementari:

 sostituzione del gruppo elettrogeno.
Nello specifico, il progetto di adeguamento del depuratore di Nardò (LE), prevede:
o

1) Intervento di adeguamento della equalizzazione con la motorizzazione di alcune paratoie
esistenti (nel canale a monte del volume di equalizzazione /omogeneizzazione e nello scarico
di fondo della parte di equalizzazione destinata ad accumulare la maggior parte delle acque
meteoriche). Il setto divisorio esistente divide equamente l’intero volume in due volumi uguali,
il primo dei quali dedicato all’equalizzazione della portata da avviare al trattamento biologico
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(2,5Qm), il secondo all’accumulo delle acque meteoriche. La portata equalizzata, comprensiva
delle acque di pioggia fino a 2,5Qm, sarà accumulata e avviata gradatamente alla linea di
trattamento primaria qualora l’evento di pioggia sia inferiore al volume di accumulo totale;
il sovrappiù, se l’evento sarà stato tale da addurre un volume ancora maggiore sarà sfiorato
nel nuovo “sollevamento acque meteoriche” che avvierà il flusso fino a max 2,5 Qm alla
disinfezione chimica dedicata;
o

2) Intervento di adeguamento dell’impianto di sollevamento esistente alle nuove portate (2,5
Qm);

o

3) Realizzazione del nuovo sollevamento acque meteoriche (per sollevare fino a 2,5 Qm);
inserimento della strumentazione di misura continua della portata;

o

4) Adeguamento del sistema di ripartizione in testa alla sedimentazione primaria per
l’inserimento del chemical per la defosfatazione;

o

5) Realizzazione del nuovo comparto di stoccaggio e dosaggio cloruro ferrico per la
defosfatazione chimica a monte della sedimentazione primaria;

o

6) Adeguamento del sistema di aerazione e miscelazione dei comparti esistenti, ed inserimento
della strumentazione di campo e del sistema specifico di supervisione per la realizzazione
del nuovo funzionamento dell’impianto ad aerazione intermittente Nitro/Denitro - Linea 1 e
Linea 2;

o

7) Adeguamento del comparto produzione aria (nello stesso fabbricato esistente) per la
produzione di aria di processo nelle quantità e modalità necessarie al nuovo funzionamento
dell’impianto ad aerazione intermittente Nitro/Denitro;

o

8) Realizzazione di un nuovo sistema di accumulo e sollevamento, a valle dei sedimentatori
secondari, per derivare con continuità la portata da avviare alla linea di affinamento terziario
e quindi al riutilizzo; Adeguamento del sollevamento dei fanghi di ricircolo per le nuove
portate relative alla nuova Qm;

o

10) Realizzazione della nuova vasca di disinfezione con ipoclorito di sodio (circa 400 m3) e
relativo sistema di stoccaggio, per la disinfezione della linea acque meteoriche;

o

11) Adeguamento della vasca di disinfezione esistente per l’utilizzo dell’acido peracetico come
disinfettante in sostituzione dell’attuale sistema con ipoclorito di sodio; adeguamento del
sistema di stoccaggio e dosaggio: il comparto opererà la disinfezione della linea di supero
del flusso avviato al trattamento di affinamento terziario; la nuova vasca sarà dimensionata
per accogliere le 2,5 Qm qualora la linea terziaria fosse spenta o in manutenzione. Lo stesso
sistema di stoccaggio e dosaggio di acido peracetico sarà in grado, secondo le necessità,
anche di servire la vasca di accumulo delle acque destinate al riutilizzo;

o

12) Realizzazione del comparto di microfiltrazione, su tre linee in parallelo, (ciascuna linea
sarà in grado di trattare una portata pari a Qm invernale, mentre due linee saranno in grado
di trattare con margine di sicurezza la Qm condizioni estive. La terza linea fungerà da riserva
attiva);

o

13) Realizzazione del comparto U.V., per una portata pari a Qm, per la disinfezione dell’acqua
destinata al riutilizzo ai fini irrigui (il canale potrà alloggiare un numero di moduli idoneo per
fungere da riserva attiva);

o

14) Realizzazione di un volume di accumulo dell’acqua trattata nel sistema terziario (circa 200
m3);

o

15) Pozzetto di sollevamento acque di contro lavaggio;

o

16) Realizzazione di una sezione di pre-ispessimento dinamico all’interno di un nuovo edificio
dedicato;
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o

17) Adeguamento del comparto di pompaggio fanghi per convogliare gli stessi al nuovo
comparto di ispessimento dinamico;

o

18) Installazione di 1+1R pompe monovite necessarie ad agevolare il passaggio dei fanghi dal
digestore primario al secondario;

o

19) Inserimento di nuova centrifuga fissa per disidratazione fanghi (futuro intervento di
competenza AQP) nell’edificio disidratazione esistente;

o

20) Realizzazione di un sistema di copertura retrattile dei cassoni di accumulo fanghi;

o

21) Realizzazione nuovo gruppo di pressurizzazione e relativa rete di distribuzione per le
acque di servizio ai nuovi comparti;

o

22) Realizzazione di un sistema di aspirazione e trattamento delle arie esauste dei cassoni dei
fanghi e dei locali ispessimento dinamico e disidratazione meccanica;

o

23) Installazione di un gruppo elettrogeno di emergenza a servizio dei sollevamenti di testa
(liquami e meteoriche) e della linea acque meteoriche tutta.

(cfr., elaborato “Lista di controllo” e “Relazione Generale” per la valutazione preliminare ex art. 6
comma 9 del D.lgs. n. 152/2006”, ottobre 2021).
Considerato che:
-

Dalla documentazione acquisita agli atti, si rileva che l’impianto di depurazione di Nardò, oggetto
dei numerosi interventi così come previsti in progetto, di cui alcuni di nuova realizzazione (e.g.
“Realizzazione di un nuovo sistema di accumulo e sollevamento, a valle dei sedimentatori secondari”;
“Realizzazione del nuovo comparto di stoccaggio e dosaggio cloruro ferrico per la defosfatazione
chimica a monte della sedimentazione primaria”; Realizzazione di una sezione di pre-ispessimento
dinamico all’interno di un nuovo edificio dedicato; Realizzazione di un volume di accumulo dell’acqua
trattata nel sistema terziario (circa 200 m3) ecc.) non ha mai scontato una procedura ambientale di
cui alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;

-

l’Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. dispone al punto 7, lettera v) che
gli impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti siano
sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

-

che gli interventi di adeguamento del depuratore esistente si configurano in considerazione della loro
entità e numerosità quali modifiche sostanziali sotto il profilo VIA.

Per tutto quanto su esposto,
ESAMINATA la Lista di controllo ex art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 15272006 e ss. mm. ii. trasmessa da AQP
S.p.a. con pec del 06.10.2021, acquisita al prot. n n. AOO_089_14401 del 06.10.2021, allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la Relazione Generale con la descrizione delle opere a farsi;
RILEVATO CHE le modifiche proposte sono finalizzate all’adeguamento dell’impianto di depurazione esistente
a servizio dell’agglomerato urbano di Nardò (LE) alle disposizioni di cui alla al D.M. n. 185/2003 “«Regolamento
recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del D.lgs.
11 maggio 1999, n. 152”;
RITENUTO che, per l’entità e la numerosità delle modifiche proposte, così come descritte e rappresentate
dalla società AQP S.p.a. nella “Lista di Controllo” ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., e
nella “Relazione Generale”, seppur necessarie all’adeguamento dell’impianto di depurazione esistente, non
è possibile escludere potenziali impatti negativi sulle matrici ambientali derivanti dalla realizzazione degli
interventi in progetto.
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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 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 6 comma 9 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e
dell’art. 2 comma 1 della L. n. 241/1990 e s.m.i., sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta, dal Servizio VIA
e VIncA della Regione Puglia,
DETERMINA
−
−

−

−

−

−
−

di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte
integrante del presente provvedimento;
di ritenere sostanziali ai fini VIA, le modifiche progettuali proposte da AQP S.p.a. inerenti all’adeguamento
dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato urbano di Nardò (LE) al D.M. n. 185/2003
“Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26,
comma 2, del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152”, così come descritte nella documentazione acquisita agli atti
del procedimento ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. “Relazione Generale” e “Lista di
controllo” (quest’ultima allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante;
di individuare ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 15272006 e ss. mm. ii, quale procedura da
attivare ai fini della valutazione ambientale delle modifiche progettuali proposte da AQP S.p.a. per
l’adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato urbano di Nardò (LE), la Verifica
di Assoggettabilità a VIA ex art.19 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;
che il seguente allegato costituisce parte integrante della presente Determinazione:
o Allegato 1: Elaborato “Lista di controllo per la valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del
D.lgs. n. 152/2006, ottobre 2021;
di precisare che il presente provvedimento:
o è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
o 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;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA e
VIncA a:
o AQP S.p.a., con sede legale in Via Cognetti - Bari.
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Il presente provvedimento,
a) La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, è pubblicata all’Albo online
del sito della Regione Puglia;
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. 11 pagine,
compresa la presente, e dall’Allegato 1 composto da 19 pagine, per un totale di 30 pagine.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data
di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
			
Dott.ssa Mariangela Lomastro
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In particolare la proposta progettuale prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi:
- Riduzione fosforo mediante specifica sezione di defosfatazione chimica a monte dei
sedimentatori primari;
- Riduzione dei SST tramite la realizzazione di un comparto di filtrazione terziaria, per la
portata destinata a riutilizzo;
- Disinfezione del liquame tramite debatterizzazione a raggi ultravioletti, per la portata
destinata a riutilizzo;
- Trattamento delle acque meteoriche (extra portata non inviata al biologico)
- Sezione di ispessimento dinamico dei fanghi di supere;
- Comparto di deodorizzazione delle arie esauste provenienti dal locale ispessimento
dinamico, dal locale disidratazione meccanica e accumulo fanghi disidratati.
Le opere previste dalla proposta progettuale sono ubicate all’interno del sedime del presidio
depurativo già esistente e funzionante a servizio dell’agglomerato di Nardò (e quindi non in
ampliamento).
Gli interventi in progetto realizzeranno un miglioramento delle prestazioni ambientali
dell’impianto di depurazione esistente.

4. Localizzazione del progetto
Descrivere l’inquadramento territoriale del progetto in area vasta ed a livello locale, anche attraverso l’ausilio di
cartografie/immagini (vedi allegati) evidenziando, in particolare, l’uso attuale e le destinazioni d’uso del suolo, la
presenza di aree sensibili dal punto di vista ambientale (vedi Tabella 8).

Il depuratore oggetto degli interventi è sito a nord-ovest del centro abitato di Nardò (LE), dal
quale dista circa 5.000 m. L’impianto è censito al Foglio 70 particelle 4, 5, 6, 8, 9, 77 del Catasto
Terreni. Secondo il vigente Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia,
all’impianto di depurazione di Nardò devono essere conferiti i reflui dell’omonimo agglomerato
con carico complessivo generato stimato in 58.131 AE. Ai sensi della Delibera della Giunta
Regionale 23 giugno 2009, n.1085 – Individuazione e perimetrazione degli agglomerati urbani
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti della Direttiva Comunitaria 91/271/CEE, artt. 3,4 e
5 del D. Lgs. n.152/2006, art.74, comma 1, lettera “n”, art.101, commi 1 e 9 e artt. 105 e 106 la Regione ha provveduto a riperimetrare gli agglomerati stabiliti con la precedente Delibera
n.25/2006, stabilendo altresì che la perimetrazione nonché la quantificazione della potenzialità
degli impianti di depurazione siano da considerare “semplicemente indicative” demandando
all’Autorità d’Ambito Territoriale ottimale il compito di procedere delle necessarie verifiche.
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Figura 1 - Inquadramento dell'impianto su base CTR

Figura 2 - Inquadramento su ortofoto [rif. Google Earth]
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PTPR
Le opere relative gli interventi di progetto di Nardò ricadono nell’ambito paesaggistico n.10
“Tavoliere Salentino”, e più precisamente nella figura territoriale paesaggistica n.10.2 “Le Terre
dell’Arneo”.

Figura 3 - Ambiti di paesaggio del PPTR e individuazione area di progetto

Effettuando la sovrapposizione dei confini di impianto con la cartografia appartenente al PPTR,
si deduce che vi è un’unica interferenza con le componenti del piano, ovvero con la componente
idrogeologica. Nei territori interessati dalla presenza del reticolo idrografico di connessione alla
R.E.R., ai sensi dell’art. 47 delle N.T.A, nelle misure di salvaguardia e di utilizzazione si dispone
al punto 3:
3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità
e delle normative d’uso di cui all’art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove
più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2,
nonché i seguenti: b7) realizzazione di opere migliorative incluse le sostituzioni o riparazioni di
componenti strutturali, impianti o parti di essi ricadenti in un insediamento già esistente.
Nel caso in esame, gli interventi di progetto ricadono all’interno dell’area dell’impianto di
depurazione di Nardò, e hanno lo scopo di migliorare l’efficienza di trattamento del processo
depurativo. Pertanto, queste caratteristiche risultano in linea con le misure di salvaguardia
previste dal succitato art. delle N.T.A. per le componenti idrologica interessata, ai sensi
dell’art.46 comma 3 lettera b7.
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PAI
L’area di intervento è interessata dal reticolo idrografico presente sia sulla carta IGM 1:25.000
che sulla carta idrogeomorfologica della Regione Puglia; nello specifico, il sito dove è collocato
il depuratore è lambito da un corso d’acqua episodico, ovvero con portata nulla in tempo
asciutto, che non presenta particolari rischi di esondazione. Pertanto come si evince dalla
cartografia del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dalla Autorità di
Bacino della Regione Puglia (AdB), l’area interessata dall’intervento non è soggetta né a vincolo
per pericolosità idraulica, né a vincolo per pericolosità geomorfologica.

Figura 3 – Reticolo Idrografico da webgis AdB aggiornata al 21-02-2019

Per gli interventi che ricadono nelle aree golenali, nelle fasce di pertinenza fluviale e nelle aree
inondabili individuate dal P.A.I., l’Autorità di Bacino della Puglia definisce le direttive di tutela
e le prescrizioni da rispettare.
Ai sensi del comma 4 dell’art.6 delle NTA del PAI, nelle porzioni di terreno di alvei fluviali in
modellamento attivo ed aree golenali possono essere consentiti gli “interventi di ampliamento e
la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive
dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la
realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, comprensive dei relativi
manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino
coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di
mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti
gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse
soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell’Autorità di Bacino”.
Pertanto, ai sensi delle NTA del PAI, le opere da realizzarsi sull’impianto in oggetto sono
compatibili con le prescrizioni e le finalità del PAI.

2965

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

PROGETTO DEFINITIVO

Marzo 2021

Adeguamento tecnologico dell'impianto di
depurazione di Nardò (LE)

Pagina 7 di 19

PTA
Il “Piano di tutela delle acque” rappresenta uno strumento per il raggiungimento e il
mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici significativi superficiali e
sotterranei e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione nonché della tutela qualitativa e
quantitativa del sistema idrico, in particolare, ai sensi dell’Art. 121 della parte terza del D. Lgs.
152/06 contiene:
• i risultati dell’attività conoscitiva;
• l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
• l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di
prevenzione dall’inquinamento e di risanamento;
• le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino
idrografico;
• l’indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
• il programma di verifica dell’efficacia degli interventi previsti;
• gli interventi di bonifica dei corpi idrici; l’analisi economica di cui all’Allegato 10 alla
Parte Terza del suddetto decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle
disposizioni di cui all’art. 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
• le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
Il “Progetto di Piano di tutela delle acque” riporta una descrizione delle caratteristiche dei bacini
idrografici e dei corpi idrici superficiali e sotterranei, quindi effettua una stima degli impatti
derivanti dalle attività antropiche sullo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici e riporta le
possibili misure e i possibili programmi per la prevenzione e la salvaguardia delle zone
interessate. Viene data una prima definizione di zonizzazione territoriale, per l’analisi dei
caratteri del territorio e delle condizioni idrogeologiche, in particolare vengono definite 4 zone di
protezione speciale idrogeologica, A, B, C e D, per ognuna delle quali si propongono strumenti e
misure di salvaguardia.
Considerando la localizzazione delle opere di progetto rispetto alle perimetrazioni delle zone di
protezione speciale idrogeologica, si evince che l’area di intervento non ricade in nessuna delle
suddette zone di protezione speciale. Inoltre, in riferimento alle Aree di vincolo d’uso degli
acquiferi, si riscontra che le aree oggetto di intervento ricadono in aree vulnerabili da
contaminazione salina, e in particolare all’interno degli “Acquiferi del Salento”. Ai sensi delle
NTA del PTA, per ciò che riguarda le Aree interessate da contaminazione salina (M.2.10), nelle
more della caratterizzazione ai sensi dell'Allegato 1 alla Parte Terza del D.Lgs.152/06,
limitatamente alle aree costiere interessate da contaminazione salina, si ritiene opportuno
sospendere il rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a
fini irrigui o industriali ad eccezione di quelle da utilizzare per usi pubblici o domestici (art. 8
c.1, L.R. 18/99). Poiché gli interventi di progetto non riguardano nuove opere di emungimento
da pozzi, si ritiene non applicabile tale limitazione.
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Figura 4 - PTA Puglia - Perimetrazione delle aree di tutela degli acquiferi

L’intervento in esame non prevede la realizzazione di pozzi di emungimento, ma di nuove
sezioni di trattamento per le quali si rendono necessari scavi per le strutture di fondazione; per le
dimensioni e la tipologia si rimanda agli elaborati allegati alla presente. Si tratta, tuttavia, di
interventi da realizzarsi all’interno del perimetro del depuratore esistente, finalizzati al
miglioramento funzionale dell’impianto stesso; ad ogni modo gli interventi da realizzarsi non
andranno a compromettere lo stato quali-quantitativo dell’acquifero.
Si provvederà comunque ad inviare il progetto al Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia
per il parere di competenza.
Aree naturali protette, IBA, APS e SIC
Dall’analisi cartografica è emerso che le aree interessate dagli interventi non interferiscono con i
vincoli relativi alle aree di Rete Natura 2000.
5. Caratteristiche del progetto
Descrivere le principali caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali del progetto (indicare se il
progetto/opera è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs.105/2015).
Descrivere le attività in fase di cantiere (aree temporaneamente impegnate; tipologia di attività/lavorazioni;
obblighi in materia di gestione delle terre e rocce da scavo; risorse utilizzate, rifiuti, emissioni/scarichi in termini
quali- quantitativi, cronoprogramma).
Descrivere la fase di esercizio (aree definitivamente impegnate; risorse utilizzate, rifiuti, emissioni/scarichi in
termini quali-quantitativi).
Per entrambe le fasi (cantiere, esercizio) indicare le tecnologie e le modalità realizzative/soluzioni progettuali
finalizzate a minimizzare le eventuali interferenze con le aree sensibili indicate in Tabella 8.

Le opere di progetto, come sopradescritte, saranno realizzate ed installate completamente
all'internodell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Nardò esistente.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 24 novembre 2021, n. 478
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”. Azione
1: “Boschi misti a ciclo illimitato” Comune di Ruvo di Puglia. Proponente: Giuseppe Chicco. Valutazione di
incidenza (screening). ID_6108.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008 “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio
2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.”
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e
Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e
VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro
VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”
VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto “DGR n. 254 del 2 marzo 2020 “Avvio della procedura di
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prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force
regionale” - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTO la Determina n. 00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 avente oggetto: “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013, avente oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”
con cui è stata attribuita all’ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTA la DGR 01 settembre 2021, n. 1424 “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di
Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.”.
VISTA la Determina n. 7 dell’01/09/2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno
2021, n. 1084, avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2021, n. 1424, avente
ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo
Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta
regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga
degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale:” Ulteriore proroga degli
incarichi di dirigenti di Servizio”.
VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021 n. 2;
VISTA la Determina del Direttore Dipartimento Personale e Organizzazione n. 20 del 20/11/2021, avente ad
oggetto: “conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
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VISTI altresì:
−
−
−

−

−
−

−

−
−

−

il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 1327 del 24/07/2018 (BURP n. 114 del
31-8-2018);
il Regolamento regionale n. 28/2018 “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008,
n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di ProtezioneSpeciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre
2007”;
il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”
(B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017
“Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure
di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di
Importanza Comunitaria (SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete
Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione
Puglia”;
la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”;
il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018
“Designazione di 24 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia
mediterranea della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19), con cui il SIC “Murgia
Alta” è stato designato ZSC;
l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo
6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data
28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
la D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 (BURP 131 del 18/10/2021) avente oggetto: “Atto di indirizzo e
coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della
Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo
6 del D.P.R. n. 120/2003.Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni
alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.”

PREMESSO che:
− con nota acquisita al prot. AOO_089/28/09/2021 n. 13991, il proponente trasmetteva l’istanza volta al
rilascio del parere di Valutazione di incidenza (screening) relativo agli interventi in oggetto trasmettendo
la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 360/2006 e s.m.i.;
− con nota prot. 089/12/10/2021 n. 14731 il Servizio VIA e VINCA, sulla scorta di una preliminare disamina
dei documenti in atti, rappresentava al proponente la necessità di fornire documentazione integrativa,
quale:

istanza volta al rilascio del parere di valutazione di incidenza (screening) relativo all’intervento in
oggetto;

autodichiarazione resa dal proponente, ovvero da suo delegato, ai sensi della relativa normativa
vigente, circa l’annullamento della marca da bollo;

autodichiarazione resa dal proponente, ovvero da suo delegato, ai sensi della relativa normativa
vigente, circa l’importo di progetto ai fini del calcolo delle spese istruttorie.

nell’elaborato “SCANSIONE RELAZIONE TECNICA DITTA CHICCO GIUSEPPE 8.1 -VINCA (1)” in atti, sono
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riportate alcune specie per le quali o i boschi da seme indicati nella Determinazione dirigenziale n.
94 del 03/03/2020 della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali sono
ubicati in contesti ecologici molto diversi da quello che caratterizza la zona di impianto (Bosco Difesa
Grande per Quercus cerris), ovvero per le quali non vi sono boschi da seme nella regione forestale
“Murge Baresi”, così come definita dalla medesima Determinazione dirigenziale (segnatamente
Arbutus unedo, Sorbus torminalis) ovvero ancora, nel caso di Quercus ilex e Fraxinus ornus, non
si ritengono conformi al principio generale contemplato dalla Misura di conservazione trasversale
di cui alla sezione “Gestione forestale” del R.r. n. 6/2016 e s.m.i. “gli interventi di imboschimento,
rimboschimento, rinfoltimento e realizzazione di impianti di arboricoltura da legno devono prevedere
l’impiego delle specie più adatte alle caratteristiche biogeografiche, microclimatiche ed edafiche del
luogo”;
gli shape file trasmessi sono privi del file *.dbf pertanto non possono essere correttamente caricati
in ambiente GIS;
planimetria dello stato di progetto su ortofoto recente (anno 2019, Sit_puglia), in scala opportuna
in cui siano chiaramente indicati tutti gli elementi di pregio naturali (querce camporili) ivi presenti
che dovranno essere mantenuti;
parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, ovvero evidenza dell’inoltro
dell’istanza al predetto Ente volta all’espressione del parere di competenza, ai sensi dell’art. 6 c. 4 bis
della L.R. 11/2001 e s.m.i., ovvero adesione al parere di cui alla nota prot. n. 13026 del 12/11/2019
della medesima Autorità, qualora l’area di intervento sia interessata da un reticolo idrografico
regionale così come citato nell’elaborato “Screening” allegato all’istanza
con PEC del 22/10/2021 acquisita al prot. AOO_089/22/10/2021 n. 15231, il proponente ha dato
riscontro a quanto richiesto con nota prot. n. 14731/2021;

Tutto ciò premesso, e ritenuto opportuno portare a conclusione il procedimento in oggetto, si procede
quindi in questa sezione, valutati gli atti amministratici e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le
risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”.
Descrizione dell’intervento
In base alla documentazione in atti, il progetto in argomento consiste in un intervento selvicolturale di primo
imboschimento su terreni agricoli di proprietà del proponente.
Da quanto riportato nell’elaborato “Relazione Tecnica aggiornata VINCA”, acquisita al prot. n. 15231/2021,
l’intervento prevede la realizzazione di un impianto di latifoglie a ciclo illimitato con “la messa a dimora di
piantine di latifoglie di interesse forestale (…) per un numero di 4.968: Quercus Pubescens Mill. Roverella
(n. 3468), Crataegus monogyna Jacq Biancospino (n.500), Piastacia Lentiscus L. Lentisco (n.500), Phyllirea
latifolia F. Fillirea (n. 100), Rosa canina L. Rosa selvatica (n.400)”. È prevista altresì la fornitura e messa in
opera di n.7 tabelle monitorie.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalle p.lle 410 e 411 del foglio 84 del Comune di Ruvo di
Puglia, in località Lagarello, per una superficie di intervento complessiva di ha 2,95. È interamente ricompresa
nell’area ZSC-ZPS “Murgia Alta” (IT9120007) nonché nella zona B “Aree di riserva generale orientata” del
Parco Nazionale dell’Alta Murgia.
L’area di intervento è inoltre interessata da un reticolo idrografico riportato sulla Carta IGM 1:25000 ed è
caratterizzata da formazioni costituite secondo la Carta della Natura di ISPRA, da “Colture di tipo estensivo e
sistemi agricoli complessi”, “Piantagioni di Conifere”, “Oliveti” e “Boschi submediterranei orientali di quercia
bianca dell’Italia Meridionale”.
Secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade
l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per la seguente specie vegetale: Ruscus
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aculeatus, la seguente specie di anfibio: Bufotes viridis Complex, le seguenti specie di rettili: Coronella
austriaca, Elaphe quatuorlineata, Hierophis viridiflavus, Mediodactylus kotschyi, Lacerta viridis, Podarcis
siculus, le seguenti specie di mammiferi: Canis lupus, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Hystix
cristata, le seguenti specie di uccelli: Aulada arvensis, Circaetus gallicus, Falco naumanni, Falco biarmicus,
Falco peregrinus, Burhinus oedicnemus, Caprimulgus europaeus, Coracias garrulus, Melanocorypha calandra,
Calandrella brachydactyla, Lullula arborea, Anthus campestris, Saxicola torquata, Oenanthe hispanica, Lanius
minor, Lanius senator, Passer montanus, Passer italiae e le seguenti specie di invertebrati terrestri: Zerynthia
polyxena, Melanargia arge.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti
per la ZSC “Murgia Alta” e pertinenti con l’intervento:
− mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti;
nonché le Misure di conservazione trasversali pertinenti con l’intervento sopra descritto, così come definite
nel R.r. n. 6/2016:
− divieto di attività di imboschimento, rimboschimento, rinfoltimento e realizzazione di impianti di
arboricoltura da legno nei prati, pascoli ed arbusteti;
− gli interventi di imboschimento, rimboschimento, rinfoltimento e realizzazione di impianti di arboricoltura
da legno devono prevedere l’impiego delle specie più adatte alle caratteristiche biogeografiche,
microclimatiche ed edafiche del luogo. A tutela delle risorse genetiche autoctone, così come definite dalla
L.R. n. 39/2013, il materiale di propagazione dovrà provenire dai boschi da seme inseriti nel Registro
regionale dei boschi da seme, istituito con D.G.R. n. 2461/2008.
− divieto di eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici
dell’ambiente rurale quali: stagni, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, fossi, terrazzamenti, muretti a
secco, specchie, cisterne (votani), siepi, filari alberati. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione
e ripristino, fatti salvi gli interventi autorizzati dall’Ente Gestore.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015, si rileva che l’area di intervento ricade nei seguenti BP e UCP:
6.1.2 – Componenti idrogeologiche
− UCP Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 – Componenti botanico vegetazionali
− BP Boschi
− UCP Aree di rispetto dei boschi
6.2.2 – Componenti naturalistiche
− BP Parchi e riserve (Parco Nazionale dell’Alta Murgia)
− UCP Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Murgia Alta”)
6.3.1 Componenti culturali e insediative
− BP Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
− UCP Testimonianza della Stratificazione Insediativa:
- Segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche (Jazzo della Rosa)
− UCP Aree di rispetto delle componenti culturali ed insediative (100m-30m):
- Siti storico culturali
Ambito di paesaggio: Alta Murgia
Figura territoriale: L’Altopiano murgiano
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preso atto che:
− con nota prot. n. 13026 del 12/11/2019, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha
espresso parere di compatibilità al PAI per tutti gli interventi previsti nell’ambito della Misura 8 del PSR
Puglia 2014/2020, subordinandolo alla verifica delle prescrizioni ivi riportate;
− con pec del 22/10/2021, acquisita al prot. AOO_089/22/10/2021 n. 15231 il proponente ha trasmesso la
“Comunicazione per l’adesione al parere di compatibilità al PAI espresso dall’AdB DAM di cui alla nota prot.
n. 130026 del 12/11/2019”;
− con Atto n. 391 del 20.11.2019, l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha acquisito il parere
complessivo di compatibilità al PAI espresso dall’ABDAM, approvando le modalità per l’adesione allo stesso
da parte dei beneficiari interessati, disciplinando altresì che la verifica delle prescrizioni del suddetto
parere venga eseguita dal Responsabile di Sottomisura con l’acquisizione della comunicazione di inizio
lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con le domande di
pagamento degli acconti su Stato di Avanzamento lavori nonché con la domanda di saldo;
− con nota prot. n. N.0001558/2021 del 30/03/2021, il Parco nazionale dell’Alta Murgia ha trasmesso il
nulla osta n. 17/2021 esprimendo al contempo, ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L.r. n. 11/2001 e s.m.i., parere
favorevole di valutazione di incidenza, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
considerato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC/ZPS “Murgia Alta”;
− gli interventi proposti non sono in contrasto né con gli obiettivi né con le misure di conservazione definiti
per la ZSC/ZPS in questione.;
− si condividono le considerazioni espresse dal Parco nazionale dell’Alta Murgia nel suddetto parere, secondo
cui “l’intervento ricade in aree in cui sono già presenti elementi quercini radi di notevoli dimensioni e
costituisce l’ampliamento dell’area boschiva che insiste sulla stessa particella 410”.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione della ZSC-ZPS “Murgia Alta” (IT9120007), non possa determinare incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del predetto sito e che pertanto non
sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili
per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non
ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e ss.mm.ii.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente a.i. del Servizio VIA
e VINCA
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DETERMINA
−

−

−

−

−

di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per gli interventi proposti
dalla ditta Giuseppe Chicco nell’ambito del P.S.R. Puglia 2014-2020 Misura 8“Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.1 “Sostegno alla
forestazione/all’imboschimento”. Azione 1: “Boschi misti a ciclo illimitato” nel Comune di Ruvo di Puglia
(BA) per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e fatte salve le prescrizioni impartite dal PNAM
nel succitato parere;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e smi;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Ditta Giuseppe Chicco che ha l’obbligo
di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di vigilanza e sorveglianza
competenti;
di trasmettere il presente provvedimento ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, al responsabile della M8/SM 8.1 dell’Autorità di Gestione del PSR, alla Sezione Vigilanza
Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, al Parco nazionale dell’Alta Murgia, all’Autorità di
Bacino di Distretto dell’Appennino Meridionale (sede Puglia), all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri
Forestali di Bari e Reparto PN Alta Murgia) e al Comune di Ruvo di Puglia;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma
di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 9 (nove) pagine
compresa la presente e dall’allegato 1 composto da n. 3 (tre) pagine per complessive n. 12 (dodici) pagine, ed
è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all›Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci
giorni, ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell›art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
			
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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•

che l’intervento ricade su aree in cui sono già presenti elementi quercini
radi di notevoli dimensioni e costituisce l’ampliamento dell’area boschiva
che insiste sulla stessa particella 410.

CONSIDERATO che l’intervento proposto, non determina incidenze
negative sui sistemi naturali ed è finalizzato all’ampliamento della cenosi
forestale.
Esprime parere favorevole ai fini della valutazione d’incidenza ex art.
5c.7 DPR 357/97 ed ex L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.
e si rilascia il
NULLA OSTA
al Sig. Chicco Giuseppe CF: CHC GPP 48R20 A285R, in qualità di
proprietario della Azienda Selva Reale P.IVA 05119170727 , ad eseguire
l’intervento di primo imboschimento su una superficie agricola di 2.95.02 ettari,
in agro di Ruvo di Puglia loc. Lagarello, su un fondo identificato al fg 84 p.lle
410 e 411 dell’estensione ricadente in zona B del parco Nazionale dell’Alta
Murgia.
Il progetto verrà realizzato secondo quanto descritto e riportato negli atti e negli
elaborati inoltrati a corredo dell’istanza e pr ecisamente:
1. Istanza in bollo;
2. documentazione di riconoscimento del proponente e del tecnico;
3. relazione tecnica;
4. rilievo fotografico;
5. ortofoto, stralci cartografici, planimetria di progetto;
A condizione che:
•
•
•
•

nella realizzazione dell’intervento si adotti uno schema d’impianto per
gruppi o a file sfalsate al fine di ridurre l’artificialità del popolamento;
per la realizzazione delle buche d’impianto devono essere utilizzati mezzi
meccanici manuali;
non deve essere rimossa la vegetazione forestale o agraria già presente sui
fondi;
oltre alle specie previste in progetto dovrà essere impiantata una
percentuale, pari al 10% del totale degli impianti , di specie agrarie semi
selvatiche quali azzeruolo, ciavardello.

Il richiedente del presente Nulla Osta dovrà , prima dell’avvio dei lavori,
trasmettere all’Ente eventuali pareri e autorizzazioni acquisite dagli altri Enti
competenti per territorio e comunicare all'Ente Parco e la data di inizio e di
termine dei lavori.
- Il presente provvedimento ha durata di 60 mesi a partire dalla data di emissione.
- Il presente provvedimento costituisce altresì parere ai fini della valutazione
d’incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001 e ss.mm.i i.;
2

Via Firenz e n. 10 – 70024 - Gravina in Puglia (BA) - Tel: 080/3262268 - 080/3268678 – Fax: 080/3261767
e-mail: info@parcoaltamurgia.it – protoc ollo@pec.parcoaltamurgia.it –
sito web: www.parcoaltamurgia.gov .it C.F. Part. IVA: 06339200724
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- Copia del presente provvedimento è inviato alla Regione Puglia Servizio VIA e
VINCA ai sensi dell’art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. e L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;
- Copia del presente provvedimento è inviata al Sig. Sindaco del Comune di Ruvo
di Puglia, affinché ne disponga l’affissione all’Albo Pretorio municipale per
quindici giorni consecutivi;
- Copia del presente provvedimento è inviato al Reparto Carabinieri del Parco, ai
fini dello svolgimento delle funzion i di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10
marzo 2004.
- il presente Nulla Osta, reso ai sensi dell ’articolo 13 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o
autorizzazione necessaria alla effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi.
- La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà
sanzionata ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e ss.mm.ii.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dal
ricevimento dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 gg.
Gravina in Puglia, 25/03/2021
Il Tecnico Istruttore
Dott.ssa Agr. Chiara Mattia
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Mariagiovanna Dell’Aglio

Il Direttore
Arch. Domenico Nicoletti

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.

3
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 24 novembre 2021, n. 479
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali”. Sottomisura 8.5 Azioni 2 e 3. Proponente: SIATI Srl. Comune di Lesina (FG).
Valutazione di Incidenza, livello II “Valutazione appropriata”. ID_6094.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e
VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro;
VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”
VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto “DGR n. 254 del 2 marzo 2020 “Avvio della procedura di
prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force
regionale” - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTO la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
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di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 avente oggetto: “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013, avente oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”
con cui è stata attribuita all’ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTA la DGR 01 settembre 2021, n. 1424 “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di
Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.”.
VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021 n. 22
VISTA la Determina del Direttore Dipartimento Personale e Organizzazione n. 20 del 20/11/2021, avente ad
oggetto: “conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
VISTI altresì:
− il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
− la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 1362 del 24/07/2018 (BURP n. 114 del
31-8-2018);
− il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
− il Regolamento regionale n. 28/2018 “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008,
n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di ProtezioneSpeciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre
2007”
− 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”;
− 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”;
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− 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 acquisita al prot. AOO_089/10/02/2020 n. 1973, la Ditta Ditta S.I.AT.I S.r.l. inoltrava istanza di
valutazione di incidenza per l’intervento emarginato in oggetto;
− con nota prot. n. 1597 del 13/03/2021, acquisita al prot. AOO_089/17/03/2021 n. 3799, il Parco nazionale
del Gargano trasmetteva il proprio parere favorevole con prescrizioni;
− a seguito della disamina della documentazione ricevuta lo scrivente Servizio, con Determinazione
dirigenziale n. 63 del 25/02/2021, concludeva la procedura di screening di incidenza ritenendo che
l’intervento in oggetto potesse determinare incidenze significative ovvero potesse pregiudicare il
mantenimento dell’integrità del predetto della ZSC “Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore” (IT9120007),
richiedendo pertanto l’attivazione della Valutazione di Incidenza, livello II “valutazione appropriata”;
− successivamente, la Società proponente, per il tramite del tecnico progettista inviava, a mezzo PEC,
l’allegato “VINCA SIATI.pdf”, acquisito al prot. AOO_089/29/04/2021 n. 6349, non accompagnato né
dall’istanza né dagli altri documenti tecnico - amministrativi previsti dalla vigente normativa di settore;
− con nota prot. AOO_089/17/08/2021 n. 11987, il Servizio scrivente comunicava che l’istanza acquisita al
prot. n. 6349/2021 era irricevibile in quanto la documentazione pervenuta non era sufficiente ad attivare
il procedimento istruttorio per la Valutazione d’Incidenza Livello II Valutazione appropriata comunicando,
altresì che il procedimento poteva essere avviato solo a seguito della trasmissione della documentazione
ivi elencata;
− la Società proponente, per il tramite del tecnico progettista, riscontrava la nota prot. n. 11987,
trasmettendo la documentazione acquisita al prot. AOO_089/14/09/2021 n. 13118 consentendo,
pertanto, l’avvio del procedimento Valutazione di Incidenza, livello II “valutazione appropriata” relativo
all’intervento in oggetto trasmettendo i seguenti elaborati:
 Cronoprogramma
 Documentazione fotografica
 planimetria di progetto
 Quadro riepilogativo di spesa S.I.A.T.I. 8.5
 VINCA SIATI
− a seguito dell’analisi delle integrazioni riscontrate dal proponente lo scrivente Servizio, con nota prot.
AOO_089/14/10/2021 n. 14860, inviava la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza,
ai sensi dell’art.10bis L.241/1990 e s.m.i.
− con PEC acquisita al prot. AOO_089/25/10/2021 n. 15306, il tecnico incaricato ha trasmesso le
controdeduzioni riscontrando il preavviso di diniego di cui alla nota prot. n. 14583/2021
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 2 di “Valutazione appropriata”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato negli elaborati “VINCA Bosco Isola” e “CONTRODEDUZIONI” gli interventi progettati
sono i seguenti:
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realizzazione di una rete sentieristica pedonale per la valorizzazione del bosco didattico attraverso
la riapertura di percorsi forestali in disuso per una lunghezza pari a 500 m circa, spalcatura dei rami
invadenti il passaggio;
rimozione della vegetazione infestante tipica delle aree percorse dal fuoco costituita dalle seguenti
specie: Rubus spp., Cistus spp., Rosmarinus officinalis, ecc, al fine di favorire l’instaurarsi degli habitat
2270* “Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster” e 2250* “Dune costiere con Juniperus spp.”;
apposizione di segnaletica a terra, cartellonistica informativa e direzionale, staccionata della lunghezza
complessiva di 600 m e barriere in legno per impedire l’ingresso di veicoli a motore;
ripristino e recupero funzionale delle fantine e creazione dell’habitat “7210* Paludi calcaree con Cladium
mariscus e specie del Carician davallianae” attraverso la rimozione senza l’ausilio di mezzi meccanici di
circa 20 cm di materiale di profondità e rimozione dei rovi infestanti;
installazione di una postazione removibile per l’osservazione dell’avifauna delle dimensioni indicative di
cm. 300 x 800 altezza fuori terra cm. 260;
installazione in un’area agricola di due manufatti in legno amovibili con funzione di punto ristoro e
struttura per la didattica. Ciascun manufatto avrà dimensioni pari a delle dimensioni 10 x 10 con impianto
smaltimento reflui e relative fosse Himoff

Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento, estesa 20 ettari, è catastalmente individuata dalla particella 89 del foglio 22 del Comune
di Lesina ricompresa nella ZSC “Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore” (IT9110015) e nella ZPS “Laghi di
Lesina e Varano” (IT9110037) nonché nella zona 1 del Parco nazionale del Gargano. La vegetazione reale
presente nell’area di intervento è costituita, secondo quanto riportato nelle controdeduzioni da “una pineta
su duna in fase di ricostituzione, in seguito ai danni da incendio subiti in passato, con una zona a copertura
di macchia mediterranee, da una zona a ceduo invecchiato di leccio al cui interno sono presenti zone umide
retrodunali, e da una pineta a pino d’Aleppo”.
Secondo gli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, si rileva che nell’area di intervento, sono presenti
i seguenti è interessata per lo più dalla presenza degli habitat 2260 “Dune con vegetazione di sclerofille dei
Cisto-Lavanduletalia” e 2270* “Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster”. L’area è altresì interessata,
in misura molto minore, dagli habitat: 2230 “Dune con prati dei Malcolmietalia”, 2250* “Dune costiere con
Juniperus spp.” e 9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”1. Si evidenzia che due habitat, dei
cinque citati, sono prioritari (*) quelli cioè “che rischiano di scomparire [...] e per la cui conservazione la
Comunità ha una responsabilità particolare”.
Sempre secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018, la zona in cui
ricade l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi : Bufo
baleauricus, Bufo bufo, Pelophylax lessonae/esculentus complex; di mammiferi: Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus
pipistrellus, Tadarida teniotis; le seguenti specie di rettili: Elaphe quatuorlineata, Emys orbicularis, Hierophis
viridiflavus, Lacerta viridis, Natrix tessellata, Podarcis siculus, Testudo hermanni, Zamenis longissimusa; di
uccelli: Alauda arvensis, Alcedo atthis, Anthus campestris, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla,
Caprimulgus europaeus, Charadrius alexandrinus, Charadrius dubius, Falco naumanni, Himantopus
himantopus, Ixobrychus minutus, Lanius minor, Lanius senator, Lullula arborea, Melanocorypha calandra,
Motacilla flava, Oenanthe hispanica, Passer italiae, Passer montanus, Remiz pendolinus, Saxicola torquatus,
Sterna albifrons e Sylvia undata.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti
per la ZSC in questione e pertinenti con l’intervento e la sua area:
− regolamentare la fruizione turistico-ricreativa della spiaggia per la conservazione degli habitat dunali,
anche con riferimento alla gestione dei rifiuti;
1

Per eventuali approfondimenti si rimanda al Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE: http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp
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− contenere i fenomeni di disturbo antropico e di predazione sulle colonie di Ardeidae, Recurvirostridae e
Sternidae;
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
(9340 e 9540) ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e
di piante deperienti
si richiamano altresì le Misure di conservazione, definite nel R.r. n. 28/2008 e relative ad interventi come
quello in oggetto per le ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide:
− divieto di prosciugamento, anche solo temporaneo, delle zone umide, o delle variazioni improvvise e
consistenti del livello dell’acqua, o della riduzione della superficie di isole o zone affioranti. Sono fatte salve
le operazioni di prosciugamento delle sole vasche salanti delle saline in produzione;
− divieto di bonifica delle zone umide naturali e seminaturali;
− divieto di interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea
all’interno delle zone umide e delle garzaie, attraverso taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico,
lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell’avifauna 1° marzo - 15 luglio, fatti
salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell’ente gestore;
− divieto di taglio della vegetazione interessata da garzaie nei periodi di nidificazione 1° marzo -15 luglio,
fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell’ente gestore;
− divieto di utilizzazione dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica
(canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);
nonché quelle relative agli habitat interessati dall’intervento e, in particolare, agli habitat 2250* e 2260:
− divieto di realizzazione di nuova viabilità
− divieto di accesso di veicoli a motore
− divieto di eseguire opere che comportino l’eliminazione dello strato erbaceo o il ricoprimento del suolo e
che perciò compromettano la persistenza dell’habitat o la sua naturale evoluzione
e all’habitat 2270*:
− divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale negli habitat
− effettuare, laddove le caratteristiche stazionali lo consentano, interventi di diradamento con moderata
percentuale di area basimetrica asportabile per favorire la rinnovazione graduale e progressiva del
popolamento esistente. i diradamenti sono da effettuarsi per gruppi di piante
− preservare i processi di rinaturalizzazione o di affermazione della vegetazione spontanea in aree con
particolari caratteristiche stazionali (aree umide, affioramenti, aree vallive intradunali);
− preservare la fitocenosi erbacea per favorire la biodiversità vegetale ed animale e mitigare la diffusione
delle specie nitrofile e competitive che tendono a sostituire la vegetazione potenziale dell’area;
− individuare aree forestali di elevato valore naturalistico da destinare alla libera evoluzione
e, infine, quelle trasversali contemplate nel R.r. n. 6/2016, relative alla gestione forestale:
− i residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi e devono essere cippati in loco (…);
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40
6.1.1. – Componenti geomorfologiche
− UCP - Cordoni dunari
6.1.2 – Componenti idrogeologiche
− BP - Territori costieri (300 m);
− UCP - Vincolo idrogeologico;
− BP -Territori contermini ai laghi (300 m)
− UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100m)
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6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP – Boschi;
− UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m) (in parte)
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP – Parchi e riserve (Parco nazionale del Gargano);
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP – Vincolo paesaggistico
Ambito di paesaggio: Gargano
Figura territoriale: I laghi di Lesina e Varano
con riferimento allo Studio di incidenza si rileva che:
− lo Studio di incidenza ha fornito informazioni parziali su vari aspetti dell’intervento. Tali informazioni
sono state poi integrate nelle controdeduzioni al preavviso di motivi ostativi. Nello specifico:
localizzazione dei manufatti in legno e relativi impianti di smaltimento dei reflui e fosse himoff,
specie vegetali da eliminare perché ritenute infestanti, documentazione fotografica dei sentieri
occlusi, esclusione dei veicoli a motore nella percorrenza dei sentieri. Permane, tuttavia la carenza
di informazioni relativa alle fantine: nello specifico una documentazione fotografica recente con
indicazione dei punti di presa ed un’analisi floristica dell’esistente. Per ciò che concerne l’eliminazione
della vegetazione, cosiddetta “infestante”, si evidenzia che nella documentazione trasmessa non vi è
alcuna evidenza della sua presenza né si comprende la necessità di intraprendere tale eliminazione
in un contesto di particolare complessità ambientale come quello in esame. Nella documentazione
progettuale manca qualsiasi riferimento ad elaborati scritto-grafici riportanti l’individuazione delle
aree funzionali al cantiere, delle opere provvisionali, dei tracciati della viabilità temporanea, della
presenza di aree di movimentazione e di stoccaggio dei materiali e dei mezzi, ancorché temporanei,
dei materiali di cantiere e di risulta. In particolare, non viene chiarita la tipologia dei mezzi meccanici
da utilizzare in fase di cantiere e l’entità delle opere provvisionali. Per queste ultime sarebbe
necessario definire il grado di interessamento in relazione agli Habitat, agli habitat di specie e alle
specie di flora e fauna di interesse comunitario. Infine risulta assente una descrizione dei ripristini
ambientali e di tutte le precauzioni adottate al fine di evitare possibili impatti sull’ambiente, come
ad esempio le iniziative volte alla riduzione del verificarsi di incidenti ambientali rilevanti, incendi o
più semplicemente le misure di gestione del cantiere volte a ridurre al minimo le interferenze con il
territorio o le specie di fauna, anche in considerazione della rilevanza dell’area di cantiere quale sito
di nidificazione per l’avifauna presente nella Laguna di Lesina;
− l’analisi delle formazioni forestali e delle componenti relative agli habitat e specie presenti è coerente
con le informazioni a disposizione di questo Servizio precedentemente richiamate;
− nell’intorno dell’area di intervento, da quanto consta al Servizio scrivente, sono stati presentati altri
tre progetti del tutto analoghi a quello qui valutato che possano dare luogo a impatti cumulativi. La
mancata valutazione dei potenziali impatti cumulativi nonché di una valutazione ambientale puntuale
e specifica, che tenga in debito conto le misure di conservazione sopra richiamate e gli obiettivi
di conservazione della ZSC IT9110015 “Duna e Lago di Lesina – Foce del Fortore” non consente di
escludere la probabilità che si verifichino impatti significativi, diretti e/o indiretti su habitat e/o su
habitat di specie di interesse comunitario;
− l’analisi condotta nello studio di incidenza sottolinea quanto segue:
 con riferimento all’incidenza sul suolo essa viene valutata nulla in quanto “non verranno effettuati
scavi e non verrà utilizzato alcun liquido che possa compromettere la falda sottostante”;
 con riferimento all’incidenza sulla componente floristica è atteso “la ripulitura del sottobosco
verrà indirizzata solo sulla vegetazione infestante tipica di post incendio (es. rovi, cisto, rosmarino)
che impedisce l’instaurarsi degli habitat prioritari 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o
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Pinus pinaster e 2250*: Dune costiere con Juniperus spp. Stesso discorso varrà per il ripristino
di sentieri e per le fantine che risultano tutte in stato di forte interramento. Per tale motivo non
provocherà impatti diretti sulla vegetazione e in coerenza con il principio di precauzione, si può
l’impatto sulla flora negativo e basso”;
 con riferimento alla componente faunistica “Il rumore prodotto dallo svolgimento dell’attività
di cantiere per la realizzazione delle opere provocherà un aumento del rumore di fondo. Quale
possibile impatto si segnala, nell’immediato intorno dell’area di cantiere, la fuga della fauna
selvatica che attualmente frequenta l’area a causa delle emissioni sonore (rumore) dei mezzi di
cantiere. Va presa in considerazione la possibilità di provocare eliminazione diretta di animali
a bassa vagilità soprattutto durante le operazioni di pulitura del sottobosco e dei sentieri”.
Inoltre, “Causa la tipologia delle attività in fase di esercizio saranno quelle di visita da parte di
scolaresche guidate nel bosco didattico, si ritiene possa avere un impatto su habitat e specie in
fase di esercizio positivo e basso”;
 relativamente agli aspetti paesaggistici “per le caratteristiche degli interventi previsti si ritiene
che l’impatto sulla componente paesaggio in fase di esercizio sia positivo e basso”;
 relativamente agli impatti sull’atmosfera durante la fase di cantiere “l’area di intervento è
raggiungibile solo con piccoli mezzi si ritiene che l’impatto di inquinamento atmosferico sia da
considerare negativo e basso”. Mentre per la fase di esercizio “considerando la tipologia delle
attività che saranno quasi esclusivamente indirizzate a scolaresche, in fase di esercizio l’impatto
sulla componente atmosferica è nulla”;
 relativamente all’incidenza sull’acqua si ritiene che “le unità idrogeologiche principali, non
saranno sicuramente interessate da alcun effetto inquinante riveniente dalla realizzazione delle
opere in progetto; durante le fasi di cantierizzazione non possono verificarsi episodi accidentali di
sversamento di sostanze nocive (olii, idrocarburi, ecc.) in quanto non utilizzati motori endotermici;
si può ritenere, in coerenza con il principio di precauzione, l’impatto di inquinamento delle acque
superficiali e sotterranee, è potenzialmente negativo e nullo”
sono previste le seguenti misure di mitigazione:
 non sarà utilizzato in alcun approvvigionamento idrico o uso scorretto dell’acqua;
 abbattimento delle polveri periodica bagnatura delle piste di cantiere;
 non verranno effettuati scavi (tranne quelli interessanti l’interramento delle fantine) e non verrà
utilizzato alcun liquido che possa compromettere la falda sottostante;
 si utilizzeranno motoseghe e altri mezzi meccanici elettrici con batterie tampone;
 misure che riducano al minimo delle emissioni di rumori e vibrazioni attraverso l’utilizzo di
attrezzature tecnologicamente all’avanguardia nel settore e dotate di apposite schermature;
 accorgimenti logistico operativi consistenti nel posizionare le infrastrutture cantieristiche in aree
a minore visibilità;
 implementazione di regolamenti gestionali quali accorgimenti e dispositivi antinquinamento per
tutti i mezzi di cantiere (marmitte, sistemi insonorizzanti, ecc.) e regolamenti di sicurezza per
evitare rischi di incidenti;
 non saranno introdotte nell’ambiente a vegetazione spontanea specie faunistiche e floristiche;
 le installazioni dei manufatti in legno saranno il più possibile mitigate con pitture ecologiche tali
da mimetizzarle senza creare disturbo paesaggistico;
 utilizzo di macchine e attrezzature da cantiere rispondenti alla Direttiva 2000/14/CE e sottoposte
a costante manutenzione;
 sviluppo di un programma dei lavori che eviti situazioni di utilizzo contemporaneo di più macchinari
ad alta emissione di rumore in aree limitrofe;
 conferimento del materiale di scavo delle fantine, riutilizzabile in loco, secondo le vigenti
disposizioni normative;
 raccolta e cippatura dei rifiuti prodotti dalle attività di cantiere (legname);
 evitare il taglio di essenze di pregio e lo svolgimento dei lavori nei periodi di maggiore sensibilità
faunistica, soprattutto per quanto riguarda batracofauna ed avifauna acquatica (febbraio-luglio);
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rilevato altresì che:
− con nota prot. 1597 del 13/03/2021, l’Ente Parco Nazionale del Gargano ha trasmesso il proprio parere di
competenza esprimendo parere favorevole con prescrizioni allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante (All. 1);
considerato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC IT9110015 “Duna
e Lago di Lesina – Foce del Fortore”;
− nell’elaborato “VINCA SIATI” si dichiara che “I 250 metri di apertura di stradello, della larghezza di 1 m,
che doveva sovrapporsi su una mulattiera esistente non verrà realizzato in aderenza con le misure di
conservazione degli habitat presenti”
ritenuto che:
− le conclusioni dello Studio di incidenza non possano essere condivise relativamente alla tutela dell’integrità
del Sito Natura 2000, in quanto, le specie selezionate come infestanti sono parte integrante delle successioni
vegetali degli habitat insistenti nell’area d’intervento e nel suo intorno;
− il ripristino delle fantine ormai interrate e creazione dell’habitat 7210*, non presente nell’area secondo
quanto riportato dalla D.G.R. n. 2442/2018, si tratta di un’operazione complessa e delicata che non può
realizzarsi con la semplice rimozione del fondale e sfalcio dei rovi in quanto trattasi di un habitat complesso
e delicato, non di meno nello studio non è chiara la condizione attuale di tali formazioni geomorfologiche;
− non possono essere trascurati i potenziali impatti cumulativi dovuti alla presenza di altri tre progetti simili
che insistono sullo stesso territorio, soprattutto in riferimento alla possibile frammentazione delle aree
naturali;
− gli interventi prospettati nella documentazione progettuale sono stati proposti senza tenere in debito conto
l’alto valore conservazionistico del contesto d’intervento, in relazione al quale, le opere a farsi appaiono
non del tutto adeguate, tanto da poter determinare incidenze significative anche in considerazione della
mancata valutazione dei possibili impatti cumulativi già evidenziati nell’ambito del procedimento di
screening di VINCA citato nelle premesse
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di Valutazione di incidenza appropriata, si ritiene che il progetto in esame, non direttamente
connesso con la gestione e conservazione delle ZPS “Laghi di Lesina e Varano” e ZSC “Duna e Lago di
Lesina - Foce del Fortore” non possa determinare incidenza significativa ovvero non possa pregiudicare il
mantenimento dell’integrità dei predetti Siti con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra
richiamati esprimendo parere favorevole a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
1. non siano realizzati i lavori di ripulitura e ripristino funzionale delle fantine;
2. non siano installati i capanni di osservazione della fauna selvatica;
3. non siano eseguiti i lavori di eliminazione della vegetazione ritenuta “infestante” e costituente l’habitat
2260 nonché costituente del sottobosco delle formazioni forestali presenti;
4. non sia eseguito alcun diradamento della vegetazione ad eccezione del taglio finalizzato alla pulizia del
sentiero didattico al fine di renderlo percorribile a piedi e ciò dovrà avvenire per una larghezza massima
di 1,5 m;
5. siano rispettate integralmente le misure di mitigazione sopra richiamate e contenute nello Studio di
incidenza non collegate alle due categorie di lavori di cui ai due punti precedenti;
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
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente a.i. del Servizio VIA
e VINCA
DETERMINA
di esprimere parere favorevole con prescrizioni per il progetto presentato nell’ambito del PSR Puglia
2014 - 2020. Misura 8 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi
forestali”. Sottomisura 8.5 Azioni 2 e 3 nel Comune di Lesina (FG) per le valutazioni e le verifiche espresse
in narrativa;
- che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla DGR
1362 del 24 luglio 2018 e smi;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
− di trasmettere il presente provvedimento a Siati Srl che ha l’obbligo di comunicare la data di inizio
dei lavori alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti, al responsabile della Sottomisura 8.5
dell’Autorità di gestione del PSR Puglia, ed, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Autorità
di gestione del PSR, al Parco nazionale del Gargano e all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri
Forestali di Foggia e Reparto PN Gargano di Monte Sant’Angelo) e al Comune di Lesina;
− di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
− di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
−

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma
di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 12 (dodici) pagine
compresa la presente, e dall’allegato n. 1 composto rispettivamente da n. 5 pagine per complessive n. 17
(diciassette) pagine, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
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b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
			
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 24 novembre 2021, n. 480
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali”. Comune di Ruvo di Puglia. Proponente: Giuseppe Chicco. Valutazione
di incidenza (screening). ID_6109.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008 “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio
2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.”
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e
Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e
VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro
VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”
VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto “DGR n. 254 del 2 marzo 2020 “Avvio della procedura di
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prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force
regionale” - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTO la Determina n. 00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 avente oggetto: “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013, avente oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”
con cui è stata attribuita all’ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTA la DGR 01 settembre 2021, n. 1424 “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di
Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.”.
VISTA la Determina n. 7 dell’01/09/2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno
2021, n. 1084, avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2021, n. 1424, avente
ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo
Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta
regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga
degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale:” Ulteriore proroga degli
incarichi di dirigenti di Servizio”.
VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021 n. 2;
VISTA la Determina del Direttore Dipartimento Personale e Organizzazione n. 20 del 20/11/2021, avente ad
oggetto: “conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”
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VISTI altresì:
−
−
−

−

−
−

−

−
−

−

il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 1327 del 24/07/2018 (BURP n. 114 del
31-8-2018);
il Regolamento regionale n. 28/2008 “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008,
n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre
2007.”
il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”
(B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017
“Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure
di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di
Importanza Comunitaria (SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”;
il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018
“Designazione di 24 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia
mediterranea della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19), con cui il SIC “Murgia
Alta” è stato designato ZSC;
l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo
6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data
28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
la D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 (BURP 131 del 18/10/2021) avente oggetto: “Atto di indirizzo e
coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della
Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo
6 del D.P.R. n. 120/2003.Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni
alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.”

PREMESSO che:
− con nota acquisita al prot. AOO_089/28/09/2021 n. 13992 e 13993, il proponente trasmetteva
l’istanza volta al rilascio del parere di Valutazione di incidenza (screening) relativo agli interventi in
oggetto trasmettendo la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 360/2006 e s.m.i.;
− con nota prot. 089/12/10/2021 n. 14780 il Servizio VIA e VINCA, sulla scorta di una preliminare
disamina dei documenti in atti, rappresentava al proponente la necessità di fornire documentazione
integrativa, quale:
 istanza volta al rilascio del parere di valutazione di incidenza (screening) relativo all’intervento in
oggetto;
 autodichiarazione resa dal proponente, ovvero da suo delegato, ai sensi della relativa normativa
vigente, circa l’annullamento della marca da bollo;
 autodichiarazione resa dal proponente, ovvero da suo delegato, ai sensi della relativa normativa
vigente, circa l’importo di progetto ai fini del calcolo delle spese istruttorie.
 nell’elaborato “SCANSIONE RELAZIONE TECNICA -CHICCO GIUSEPPE -8.5 - VINCA” in atti, sono
riportate alcune specie per le quali o i boschi da seme indicati nella Determinazione dirigenziale
n. 94 del 03/03/2020 della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
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sono ubicati in contesti ecologici molto diversi da quello che caratterizza la zona di impianto
(Bosco Difesa Grande per Quercus cerris), ovvero per le quali non vi sono boschi da seme nella
regione forestale “Murge Baresi”, così come definita dalla medesima Determinazione dirigenziale
(segnatamente Sorbus torminalis) ovvero ancora, nel caso di Quercus ilex e Fraxinus ornus, non si
ritengono conformi al principio generale contemplato dalla Misura di conservazione trasversale
di cui alla sezione “Gestione forestale” del R.r. n. 6/2016 e s.m.i. “gli interventi di imboschimento,
rimboschimento, rinfoltimento e realizzazione di impianti di arboricoltura da legno devono
prevedere l’impiego delle specie più adatte alle caratteristiche biogeografiche, microclimatiche ed
edafiche del luogo”;
 non sono stati allegati gli shape file contrariamente a quanto dichiarato nel “format proponente”;
 parere del Parco nazionale dell’Alta Murgia, ovvero evidenza dell’inoltro dell’istanza al predetto
Ente volta all’espressione del parere di competenza, ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L.R. 11/2001 e
s.m.i.;
 parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, ovvero evidenza dell’inoltro
dell’istanza al predetto Ente volta all’espressione del parere di competenza, ai sensi dell’art. 6 c.
4 bis della L.R. 11/2001 e s.m.i., ovvero adesione al parere di cui alla nota prot. n. 13026 del
12/11/2019 della medesima Autorità, qualora l’area di intervento sia interessata da un reticolo
idrografico regionale così come citato nell’elaborato “Screening” allegato all’istanza.
− con PEC del 22/10/2021 acquisite al prot. AOO_089/22/10/2021 n. 15230 veniva dato riscontro dal
proponente a quanto richiesto con nota prot. n. 14780/2021;
Tutto ciò premesso, e ritenuto opportuno portare a conclusione il procedimento in oggetto, si procede
quindi in questa sezione, valutati gli atti amministratici e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le
risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”.
Descrizione dell’intervento
In base alla documentazione in atti, il progetto in argomento consiste in un intervento selvicolturale di
rinfoltimento in un querceto esistente. Da quanto riportato nell’elaborato “Scansione Relazione Tecnica
aggiornata VINCA”, acquisito al prot. n. 15230/2021 l’intervento prevede la realizzazione di un impianto
sottochioma di latifoglie autoctone con una densità di circa 270 piante/ha su una superficie di ettari 17.91.65
costituita in parte da una conifereta ormai matura, ed in parte da un querceto autoctono a prevalenza di
roverella s.l. L’impianto sarà realizzato con “la messa a dimora di piantine di latifoglie di interesse forestale (…)
per un numero di 4.968: Quercus Pubescens Mill. Roverella (n. 3468), Crataegus monogyna Jacq Biancospino
(n. 500), Piastacia Lentiscus L. Lentisco (n. 500), Phyllirea latifolia F. Fillirea (n. 100), Rosa canina L. Rosa
selvatica (n. 400)”. È prevista altresì la fornitura e messa in opera di n.7 tabelle monitorie.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalle p.lle 23, 199, 201, 226, 256, 259, 284 e 410 del foglio 84
del Comune di Ruvo di Puglia, in località Lagarello. È interamente ricompresa nell’area ZSC-ZPS “Murgia Alta”
(IT9120007) nonché nella zona B “Aree di riserva generale orientata” del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.
L’area di intervento è inoltre interessata da un reticolo idrografico riportato sulla Carta IGM 1:25000 ed è
caratterizzata da formazioni costituite secondo la Carta della Natura di ISPRA, da “Colture di tipo estensivo
e sistemi agricoli complessi”, “Oliveti” e “Boschi submediterranei orientali di quercia bianca dell’Italia
Meridionale” riconducibile all’habitat 91AA* “Boschi orientali di quercia bianca”.
Secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade
l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie vegetali: Ruscus
aculeatus, Stipa austroitalica Martinovský la seguente specie di anfibio: Bufotes viridis Complex, le seguenti
specie di rettili: Coronella austriaca, Elaphe quatuorlineata, Hierophis viridiflavus, Mediodactylus kotschyi,
Lacerta viridis, Podarcis siculus, le seguenti specie di mammiferi: Canis lupus, Rhinolophus euryale,
Rhinolophus ferrumequinum, Hystix cristata, le seguenti specie di uccelli: Aulada arvensis, Circaetus gallicus,
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Falco naumanni, Falco biarmicus, Falco peregrinus, Burhinus oedicnemus, Caprimulgus europaeus, Coracias
garrulus, Melanocorypha calandra, Calandrella brachydactyla, Lullula arborea, Anthus campestris, Saxicola
torquata, Oenanthe hispanica, Lanius minor, Lanius senator, Passer montanus, Passer italiae e la seguente
specie di invertebrato terrestre: Melanargia arge.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti
per la ZSC “Murgia Alta” e pertinenti con l’intervento:
− mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti;
nonché le Misure di conservazione trasversali pertinenti con l’intervento sopra descritto, così come definite
nel R.r. n. 6/2016:
− divieto di attività di imboschimento, rimboschimento, rinfoltimento e realizzazione di impianti di
arboricoltura da legno nei prati, pascoli ed arbusteti;
− gli interventi di imboschimento, rimboschimento, rinfoltimento e realizzazione di impianti di arboricoltura
da legno devono prevedere l’impiego delle specie più adatte alle caratteristiche biogeografiche,
microclimatiche ed edafiche del luogo. A tutela delle risorse genetiche autoctone, così come definite dalla
L.R. n. 39/2013, il materiale di propagazione dovrà provenire dai boschi da seme inseriti nel Registro
regionale dei boschi da seme, istituito con D.G.R. n. 2461/2008.
− divieto di eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici
dell’ambiente rurale quali: stagni, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, fossi, terrazzamenti, muretti a
secco, specchie, cisterne (votani), siepi, filari alberati. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione
e ripristino, fatti salvi gli interventi autorizzati dall’Ente Gestore.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015, si rileva che l’area di intervento ricade nei seguenti BP e UCP:
6.1.2 – Componenti idrogeologiche
− UCP Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 – Componenti botanico vegetazionali
− BP Boschi
− UCP Aree di rispetto dei boschi
6.2.2 – Componenti naturalistiche
− BP Parchi e riserve (Parco Nazionale dell’Alta Murgia)
− UCP Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Murgia Alta”)
6.3.1 Componenti culturali e insediative
− BP Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
− BP Zone gravate da usi civici validate
− UCP Testimonianza della Stratificazione Insediativa:
- Segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche (Jazzo della Rosa)
- Aree appartenenti alla rete dei tratturi
− UCP Aree di rispetto delle componenti culturali ed insediative (100m-30m):
- Rete dei tratturi
- Siti storico culturali
6.3.2 Componenti dei valori percettivi
− UCP Strade panoramiche
− UCP Strade a valenza paesaggistica
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Ambito di paesaggio: Alta Murgia
Figura territoriale: L’Altopiano murgiano
preso atto che:
− con nota prot. n. 13026 del 12/11/2019, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha
espresso parere di compatibilità al PAI per tutti gli interventi previsti nell’ambito della Misura 8 del PSR
Puglia 2014/2020, subordinandolo alla verifica delle prescrizioni ivi riportate;
− con pec del 22/10/2021, acquisita al prot. AOO_089/22/10/2021 n. 15230 il proponente ha trasmesso la
“Comunicazione per l’adesione al parere di compatibilità al PAI espresso dall’AdB DAM di cui alla nota prot.
n. 130026 del 12/11/2019”;
− con Atto n. 391 del 20.11.2019, l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha acquisito il parere
complessivo di compatibilità al PAI espresso dall’ABDAM, approvando le modalità per l’adesione allo stesso
da parte dei beneficiari interessati, disciplinando altresì che la verifica delle prescrizioni del suddetto
parere venga eseguita dal Responsabile di Sottomisura con l’acquisizione della comunicazione di inizio
lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con le domande di
pagamento degli acconti su Stato di Avanzamento lavori nonché con la domanda di saldo;
− con nota prot. n. N.0001642/2021 del 06/04/2021, il Parco Nazionale dell’Alta Murgia ha trasmesso il
nulla osta n. 18/2021 esprimendo al contempo, ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L.r. n. 11/2001 e s.m.i., parere
favorevole di valutazione di incidenza che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
considerato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC/ZPS “Murgia Alta”;
− gli interventi proposti non sono in contrasto né con gli obiettivi né con le misure di conservazione definiti
per la ZSC/ZPS in questione.
− si condividono le considerazioni espresse dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia nel suddetto parere, secondo
cui “l’intervento proposto è finalizzato a ricostruire la cenosi forestale autoctona al di sotto della conifereta
e ad infittire la querceta, pertanto non determina incidenze negative sui sistemi naturali ed è finalizzato al
miglioramento della complessità della cenosi forestale esistente”.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione della ZSC-ZPS “Murgia Alta” (IT9120007), non possa determinare incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del predetto sito e che pertanto non
sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale,
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di
cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e ss.mm.ii.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente a.i. del Servizio VIA
e VINCA
DETERMINA
di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per gli interventi proposti
dalla ditta Giuseppe Chicco nell’ambito del P.S.R. Puglia 2014-2020 Misura 8“Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi
ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” nel Comune di Ruvo di
Puglia (BA) per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e fatte salve le prescrizioni impartite dal
PNAM nel succitato parere;
− di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e smi;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
− di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Ditta Giuseppe Chicco che ha l’obbligo
di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di vigilanza e sorveglianza
competenti;
− di trasmettere il presente provvedimento ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, al responsabile della M8/SM 8.5 dell’Autorità di Gestione del PSR, alla Sezione Vigilanza
Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, al Parco Nazionale dell’Alta Murgia, all’Autorità di
Bacino di Distretto dell’Appennino Meridionale (sede Puglia), all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri
Forestali di Bari e Reparto PN Alta Murgia) e al Comune di Ruvo di Puglia;
− di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma
di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 9 (nove) pagine
compresa la presente, e dall’Allegato 1 composto da n. 3 (tre) pagine per complessive n. 12 (dodici) pagine,
ed è immediatamente esecutivo.
−

Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all›Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci
giorni, ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell›art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
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ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
			
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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Reg. n. 18/2021
Oggetto: interventi selvicolturali di ricostituzione di habitat forestali in agro
di Ruvo di Puglia loc. Lagarello.
IL DIRETTORE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato in
Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152.
VISTA la legge 394/91, art. 13.
VISTO il Piano per il Parco approvato con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016,
pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 11/04/2016 e sull a G.U.R.I. n. 95 del
23/04/2016;
VISTO il Regolamento Regionale n. 28/2008 Modifiche e integrazioni al
Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi
uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di
Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” i ntrodotti con D.M. 17
ottobre 2007;
VISTO il Regolamento Regionale n.6/2016 Regolamento recante Misure di
Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR
357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC) e ss.mm.ii
VISTA l’istanza acquisita al protocollo dell’Ente al n. 5156 del 16/12/2020 con
cui il sig. Chicco Giuseppe CF: CHC GPP 48R20 A285R, in qualità di proprietario
della Azienda Selva Reale P.IVA 05119170727, ha richiesto il nulla osta per la
realizzazione di interventi di ricostituzione di habitat forestali in agro di Ruvo di
Puglia, loc. Lagarello, su terreni boscati identificati in catasto al fg. 84 p.lle 410
(parte), 199, 256, 259, 284, 23 ricadenti in zona B di questo Parco per una
superficie totale di 17.91.65 ettari;
VISTO l’esito dell’istruttoria, effettuata dal Servizio Tecnico dell’Ente e relativa
ad un intervento di miglioramento boschivo che prevede la ricostituzione di
habitat forestali da cui si evince che:
•

•
•

•
•

l‘intervento prevede l’impianto sottochioma di latifoglie aut octone con una
densità di circa 270 p.te/ha su una superficie di ettari 17.91.65 , costituita
in parte da una conifereta ormai matura, e d in parte da querceto autoctono
a prevalenza di roverella s.l.;
per l’impianto è prevista l’apertura manuale delle buche in terreno
compatto;
l’intervento contribuisce ad incrementare la complessità biologica ed il
valore naturalistico del popolamento boschivo, soprattutto nella parte a
resinose, dove accelera l’evoluzione naturale verso la vegetazione
potenziale;
l’area boscata oggetto d’intervento è iscritta nell’albo dei “ Boschi
didattici” della Regione Puglia ed una parte di esso costituisce uno dei più
importanti relitti di bosco quercino autoctono ;
l’intervento prevede anche l’installazione lungo l a sentieristica esistente di
5 tabelle dimensione 20x30 cm e 2 tabelle dimensioni 60x90 cm montate si
palo metallico con fondazione;
1
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VISTO che l’intervento è conforme al Piano per il Parco poiché in zona B “area
di riserva orientata”, ai sensi dell’art. 7 c. 2 lett. d) delle NTA del Piano, sono
consentiti gli interventi selvicolturali secondo i principi della selvicoltura
naturalistica;
CONSIDERATO che l’intervento proposto, è finalizzato a ricostruire la cenosi
forestale autoctona al di sotto della conifereta ed a infittire la querceta , pertanto
non determina incidenze negative sui sistemi naturali ed è finalizzato al
miglioramento della complessità della cenosi forestale esistente.
Esprime parere favorevole ai fini della valutazione d’incidenz a ex art. 5c.7
DPR 357/97 ed ex L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.
e rilascia il
NULLA OSTA
al Sig. Chicco Giuseppe CF: CHC GPP 48R20 A285R, in qualità di proprietario
della Azienda Selva Reale P.IVA 05119170727 , ad eseguire l’intervento di
ricostituzione di habitat forestali in agro di Ruvo di Puglia, loc. Lagarello, su
terreni boscati identificati in catasto al fg. 84 p.lle 410 (parte), 199, 256, 259,
284, 23 ricadenti in zona B di questo Parco per una superfic ie totale di 17.91.65
ettari.
Il progetto verrà realizzato secondo quanto descritto e riportato negli atti e negli
elaborati inoltrati a corredo dell’istanza e pr ecisamente:
1. Istanza in bollo;
2. documentazione di riconoscimento del proponente e del tecnico;
3. relazione tecnica;
4. computo metrico;
5. rilievo fotografico;
6. ortofoto, stralci cartografici, planimetria di progetto
7. titoli di proprietà;
A condizione che:
•
•
•
•
•

sulle aree oggetto d’intervento deve essere inibito il pascolo di animali non
ovini per tre anni, al fine di favorire la crescita dei nuovi impianti;
le specie prevalenti da impiantare dovranno essere roverella s.l. e cerro;
oltre alle specie dominati dovrà essere impiantata una percentuale, pari al
10% del totale degli impianti, di specie agrarie semi selvatiche quali
azzeruolo, ciavardello.
nella realizzazione dell’intervento si adotti uno schema d’impianto per
gruppi o sparso al fine di ridurre l’artificialità del po polamento;
non deve essere danneggiata la vegetazione forestale dominante o di
sottobosco già presente;

Il richiedente del presente Nulla Osta dovrà , prima dell’avvio dei lavori,
trasmettere all’Ente eventuali pareri e autorizzazioni acquisite dagli altri Enti
competenti per territorio e comunicare all'Ente Parco e la data di inizio e di
termine dei lavori.
2
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- Il presente provvedimento ha durata di 60 mesi a partire dalla data di emissione.
- Il presente provvedimento costituisce altresì parere ai fini della valutazione
d’incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001 e ss.mm.i i.;
- Copia del presente provvedimento è inviato alla Regione Puglia Servizio VIA e
VINCA ai sensi dell’art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. e L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;
- Copia del presente provvedimento è inviata al Sig. Sindaco del Comune di Ruvo
di Puglia, affinché ne disponga l’affissione all’Albo Pretorio municipale per
quindici giorni consecutivi;
- Copia del presente provvedimento è inviato al Reparto Carabinieri del Parco, ai
fini dello svolgimento delle funzion i di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10
marzo 2004.
- il presente Nulla Osta, reso ai sensi dell ’articolo 13 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o
autorizzazione necessaria alla effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi.
- La violazione delle disposizioni contenute nel presente provv edimento sarà
sanzionata ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e ss.mm.ii.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dal
ricevimento dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 gg.
Gravina in Puglia, 01/04/2021
Il Tecnico Istruttore
Dott.ssa Agr. Chiara Mattia
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Mariagiovanna Dell’Aglio

Il Direttore
Arch. Domenico Nicoletti

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.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 24 novembre 2021, n. 481
PSR PUGLIA 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste. Sottomisura 8.5 - Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali” Proponente: Soc. Coop. ING.FOR.ECO. s.r.l., Comune di Lesina (FG).
Valutazione di incidenza ambientale, livello II “appropriata”. Comunicazione dei motivi ostativi ai sensi
dell’art.10-bis L.241/1990 e s.m.i.. ID_6085
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e
VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro;
VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”
VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto “DGR n. 254 del 2 marzo 2020 “Avvio della procedura di
prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force
regionale” - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
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VISTO la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 avente oggetto: “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013, avente oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”
con cui è stata attribuita all’ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTA la DGR 01 settembre 2021, n. 1424 “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di
Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.”.
VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021 n. 22
VISTA la Determina del Direttore Dipartimento Personale e Organizzazione n. 20 del 20/11/2021, avente ad
oggetto: “conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
VISTI altresì:
− il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
− la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 1362 del 24/07/2018 (BURP n. 114 del
31-8-2018);
− il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
− il Regolamento regionale n. 28/2018 “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008,
n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di ProtezioneSpeciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre
2007”
− 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”;
− 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
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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, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. AOO_089/06/04/2020 n. 44560,
la Società Cooperativa ING.FOR.ECO. ha trasmesso istanza volta al rilascio del parere di Valutazione di
incidenza (fase di screening) per interventi in oggetto allegando la documentazione prevista dalla D.G.R.
n. 304/2006 e ss.mm.e ii.;
− con nota prot. 1156 del 22/02/2021, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot.
AOO_089/22/02/2021 n. 2446, l’Ente Parco Nazionale del Gargano ha trasmesso il proprio parere di
competenza ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L.r. n. 11/2001 e s.m.i.;
− con Determina dirigenziale n. 101 del 24/03/2021, concludeva la procedura di screening di incidenza
ritenendo che l’intervento in oggetto potesse determinare incidenze significative ovvero potesse
pregiudicare il mantenimento dell’integrità del predetto della ZSC “Duna e Lago di Lesina - Foce
del Fortore” (IT9120007), richiedendo pertanto l’attivazione della Valutazione di Incidenza, livello II
“valutazione appropriata”;
− con PEC del 19/07/2021, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. AOO_089/20/07/2021
n. 10894, il tecnico progettista ha trasmesso per conto della Società proponente in indirizzo l’istanza per
l’attivazione della procedura in oggetto allegando i seguenti documenti:
 valutazione di Incidenza - livello II - Fase Appropriata ING.FOR.ECO.
 documentazione fotografica FANTINE
 documentazione fotografica BOSCO
 attestazione del versamento degli oneri istruttori ex art. 9 della L.r. n. 17/2007
− a seguito dell’analisi delle integrazioni riscontrate dal proponente lo scrivente Servizio, con nota prot.
AOO_089/22/10/2021 n. 15276, inviava la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza,
ai sensi dell’art.10bis L.241/1990 e s.m.i.
− con PEC acquisita al prot. AOO_089/25/10/2021 n. 15293, il tecnico incaricato ha trasmesso le
controdeduzioni riscontrando il preavviso di diniego di cui alla nota prot. n. 14583/2021
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 2 di “Valutazione appropriata”.
Descrizione dell’intervento
Dall’esame della documentazione di progetto (relazione tecnica, relazione di incidenza, allegati cartografici
di progetto, documentazione fotografica, ecc.), acquisiti agli atti di ufficio, si rileva che il progetto prevede i
seguenti articolati nelle varie Azioni della Sottomisura:
Azione 1: Taglio di diradamento selettivo/fitosanitario di una fustaia di pino d’Aleppo su una superficie pari ad
ha 02.00.00 e ripulitura della vegetazione infestante su una superficie pari ad ha 06.00.00;
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Azione 2: ripulitura su una superficie pari ad ha 01.00.00, realizzazione di staccionata per 250 ml e uno scavo
con piccoli mezzi meccanici per ripristino di aree umide per un totale di 378 m3;
Azione 3: Apertura di stradello per 250 ml, ripristino di stradello per 400 ml, staccionata per 200 ml e
realizzazione/adeguamento di punti di informazione e strutture per la didattica ambientale, ricreative e
ristoro. Inoltre verrà allestito un punto per l’osservazione della fauna selvatica.
Descrizione del sito di intervento
L’area interessata dal progetto ricade in parte (Azione 1 e parte dell’Azione 3) all’interno della perimetrazione
del Parco Nazionale del Gargano, e totalmente nella ZSC IT9110015 “Duna e Lago di Lesina – Foce del Fortore”,
nella ZPS IT9110037 ”Laghi di Lesina e Varano” e nella IBA 203 “Promontorio del Gargano e Zone Umide della
Capitanata”. Le particelle catastali interessate dagli interventi progettati, sono di proprietà e precisamente,
sono ubicate catastalmente al Foglio 22 particelle 50 e 89, in agro del Comune di Lesina in località “S. Andrea”,
e sono identificate con destinazione d’uso a bosco. Il bosco in esame si estende per una superficie pari a
Ha 07.20.00. Il soprassuolo arboreo è rappresentato da una fustaia irregolare naturale di Pino d’Aleppo. La
conformazione del fusto e della chioma sono buone: il diametro a 1,30 m varia da 15 a 40 cm, l’altezza da
10 m a 13 m. Lo strato arbustivo è caratterizzato da specie caratteristiche della macchia mediterranea quali
lentisco, alterno, ginestra, fillirea, rosa canina e smilace.
Dalla lettura congiunta del formulario standard relativo alla predetta ZSC, così come aggiornato a seguito
della DGR 218/2020 ed al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati
delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, le superfici oggetto
d’intervento sono interessate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e in particolare dalla presenza
degli habitat: 1150* “Lagune costiere”, 2250* “Dune costiere con Juniperus spp.”, 2260 “Dune con vegetazione
di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia”, 2270* “Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster”
Si evidenzia che ben tre habitat, dei quattro citati, sono prioritari (*) quelli cioè “che rischiano di scomparire
[...] e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare”.
Tra gli obiettivi di conservazione individuati per la IT9110015 “Duna e Lago di Lesina – Foce del Fortore” vi
è quello di “Regolamentare gli interventi di manutenzione e di infrastrutturazione delle spiagge, nonché la
fruizione turistico-ricreativa per la conservazione degli habitat dunali.”
Secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade l’area
di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi: Bufo baleauricus,
Bufo bufo, Pelophylax lessonae/esculentus complex; di mammiferi: Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus,
Tadarida teniotis; le seguenti specie di rettili: Elaphe quatuorlineata, Emys orbicularis, Hierophis viridiflavus,
Lacerta viridis, Natrix tessellata, Podarcis siculus, Testudo hermanni, Zamenis longissimus; di uccelli: Alauda
arvensis, Alcedo atthis, Anthus campestris, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus
europaeus, Charadrius alexandrinus, Charadrius dubius, Falco naumanni, Himantopus himantopus, Ixobrychus
minutus, Lanius minor, Lanius senator, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Motacilla flava, Oenanthe
hispanica, Passer italiae, Passer montanus, Remiz pendolinus, Saxicola torquatus, Sterna albifrons e Sylvia
undata.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti
per la ZSC in questione e pertinenti con l’intervento e la sua area:
− regolamentare gli interventi di manutenzione e di infrastrutturazione delle spiagge, nonché la
fruizione turistico-ricreativa per la conservazione degli habitat dunali;
− contenere i fenomeni di disturbo antropico e di predazione sulle colonie di Ardeidae, Recurvirostridae
e Sternidae.
si richiamano altresì le Misure di conservazione, definite nel R.r. n. 28/2008 e relative ad interventi come
quello in oggetto per le ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide:
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− divieto di prosciugamento, anche solo temporaneo, delle zone umide, o delle variazioni improvvise e
consistenti del livello dell’acqua, o della riduzione della superficie di isole o zone affioranti. Sono fatte salve
le operazioni di prosciugamento delle sole vasche salanti delle saline in produzione;
− divieto di bonifica delle zone umide naturali e seminaturali;
− divieto di interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea
all’interno delle zone umide e delle garzaie, attraverso taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico,
lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell’avifauna 1° marzo - 15 luglio, fatti
salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell’ente gestore;
− divieto di taglio della vegetazione interessata da garzaie nei periodi di nidificazione 1° marzo -15 luglio,
fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell’ente gestore;
− divieto di utilizzazione dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica
(canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);
nonché quelle relative agli habitat interessati dall’intervento e, in particolare, agli habitat 2230, 2240, 2250
e 2260:
− divieto di realizzazione di nuova viabilità
− divieto di accesso di veicoli a motore;
− divieto di eseguire opere che comportino l’eliminazione dello strato erbaceo o il ricoprimento del suolo e
che perciò compromettano la persistenza dell’habitat o la sua naturale evoluzione
e all’habitat 2270*:
− divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale;
− effettuare, laddove le caratteristiche stazionali lo consentano, interventi di diradamento con moderata
percentuale di area basimetrica asportabile per favorire la rinnovazione graduale e progressiva del
popolamento esistente. i diradamenti sono da effettuarsi per gruppi di piante
− preservare i processi di rinaturalizzazione o di affermazione della vegetazione spontanea in aree con
particolari caratteristiche stazionali (aree umide, affioramenti, aree vallive intradunali);
− preservare la fitocenosi erbacea per favorire la biodiversità vegetale ed animale e mitigare la diffusione
delle specie nitrofile e competitive che tendono a sostituire la vegetazione potenziale dell’area;
− individuare aree forestali di elevato valore naturalistico da destinare alla libera evoluzione
e, infine, quelle trasversali contemplate nel R.r. n. 6/2016, relative alla gestione forestale:
- i residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi e devono essere cippati in loco (…);
- i diradamenti nei boschi di conifere dovranno essere di tipo basso e la loro intensità non potrà
superare il 30% dell’area basimetrica complessivamente stimata.
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 (aggiornato alla DGR n. 496 del 07/04/2017), si rileva che l’area di intervento ricade nei
seguenti BP e UCP:
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
- UCP - Cordoni dunari
6.1.2 - Componenti idrologiche
- UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
- BP - Boschi
- BP – Aree di rispetto boschi
- UCP - Aree di rispetto boschi
- BP - Vincolo Paesaggistico
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6.2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- BP - Parchi e Riserve (Parco Nazionale del Gargano)
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica: ZSC IT9110015 “Duna e Lago di Lesina – Foce del Fortore”
Ambito di paesaggio: Gargano
Figura territoriale: I laghi di Lesina e Varano
con riferimento allo Studio di incidenza si rileva che:
−
−

−
−

−
−

−

−

−

−

lo Studio di incidenza ha fornito parziali informazioni relative alle specie di fauna di cui alla D.G.R. n.
2442/2018;
in merito alle operazioni di eliminazione della vegetazione “infestante” nella documentazione trasmessa
non vi è una chiara evidenza (analisi floristica) della sua presenza né si comprende la necessità di
intraprendere tale eliminazione in un contesto di particolare complessità ambientale come quello in
esame;
nella documentazione progettuale non viene fornita alcuna indicazione relativa alla percentuale di
diradamento come previsto dalla pertinente misura di conservazione sopra richiamata;
a p. 31 dell’elaborato “Valutazione di Incidenza - livello II - Fase Appropriata ING.FOR.ECO.”, si afferma che:
“L’area oggetto di intervento, occupata dal SIC Duna e Lago di Lesina e Foce del Fortore, è caratterizzata
da pinete in equilibrio colturale. Trattasi di ambienti abbastanza vicini a quelli naturali in cui, a tratti,
l’evoluzione naturale è quella dell’oleo-lentiscetum, a tratti prevale la tipica formazione della macchia
mediterranea”;
sebbene venga descritta la dinamica evolutiva delle fantine, non viene dettagliato puntualmente lo stato
in cui versano tali formazioni geomorfologiche;
la mancata valutazione dei potenziali impatti cumulativi nonché di una valutazione ambientale puntuale
e specifica, che tenga in debito conto le misure di conservazione sopra richiamate e gli obiettivi di
conservazione della ZSC IT9110015 “Duna e Lago di Lesina – Foce del Fortore” non consente di escludere
la probabilità che si verifichino impatti significativi, diretti e/o indiretti su habitat e/o su habitat di specie
di interesse comunitario;
la documentazione presentata, «VINCA Livello II - appropriata» consente una parziale previsione degli
effetti, sia temporanei che permanenti, sugli Habitat e sulle specie di flora e di fauna che caratterizzano il
sito Natura 2000 ZSC IT9110015 “Duna e Lago di Lesina – Foce del Fortore”;
nella documentazione progettuale manca qualsiasi riferimento ad elaborati scritto-grafici riportanti
l’individuazione delle aree funzionali al cantiere, delle opere provvisionali, dei tracciati della viabilità
temporanea, della presenza di aree di movimentazione e di stoccaggio dei materiali e dei mezzi, ancorché
temporanei, dei materiali di cantiere e di risulta. In particolare, non viene chiarita la tipologia dei mezzi
meccanici da utilizzare in fase di cantiere e l’entità delle opere provvisionali. Per queste ultime sarebbe
necessario definire il grado di interessamento in relazione agli Habitat, agli habitat di specie e alle specie
di flora e fauna di interesse comunitario;
risulta carente una descrizione dei ripristini ambientali e di tutte le precauzioni adottate al fine di evitare
possibili impatti sull’ambiente, come ad esempio le iniziative volte alla riduzione del verificarsi di incidenti
ambientali rilevanti, incendi o più semplicemente le misure di gestione del cantiere volte a ridurre al
minimo le interferenze con il territorio o le specie di fauna, anche in considerazione della rilevanza dell’area
di cantiere quale sito di nidificazione per l’avifauna presente nella Laguna di Lesina.
sono previste le seguenti misure di mitigazione:
 le attività selvicolturali che saranno realizzate esclusivamente con mezzi manuali e dotazioni individuali
nel periodo del tardo autunno-inverno (dal mese di novembre al mese di gennaio) nel rispetto della
biologia delle specie di fauna (evitando quindi il periodo riproduttivo) e nel rispetto della normativa
regionale;
 le attività di scavo e contenimento del fragmiteto per il ripristino dei biotopi delle zone umide
mediterranee saranno realizzate esclusivamente nel periodo del tardo autunno-inverno (dal mese

3020








Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

di novembre al mese di gennaio) nel rispetto della biologia delle specie di fauna (evitando quindi il
periodo riproduttivo) e nel rispetto della normativa regionale;
la realizzazione delle strutture (osservazione fauna, punto di rifugio-ristoro, aula didattica) è prevista in
aree agricole onde evitare qualsiasi impatto con Habitat e specie;
la realizzazione ed installazione delle staccionate sarà realizzata con mano d’opera manuale
esclusivamente nel periodo del tardo autunno-inverno (dal mese di novembre al mese di gennaio) nel
rispetto della biologia delle specie di fauna (evitando quindi il periodo riproduttivo) e nel rispetto della
normativa regionale;
le attività di installazione di nesbox e batbox saranno realizzate con mano d’opera manuale
esclusivamente nel periodo del tardo autunno-inverno (dal mese di novembre al mese di gennaio) in
modo che la disponibilità dei siti riproduttivi sia già operativa con la prima stagione riproduttiva.
tutte le attività saranno coordinate dalla presenza di un esperto faunista (laurea in scienze naturali,
biologia o scienze forestali) con precedenti e documentate esperienze, a livello provinciale, in azioni di
miglioramento e ripristino ambientale. La figura di coordinamento sarà utile per verificare e ottimizzare
l’andamento dei lavori e consentire il loro effettivo svolgimento in condizioni di sicurezza per specie di
fauna e flora.

rilevato altresì che:
− con nota prot. 1156 del 22/02/2021, l’Ente Parco Nazionale del Gargano ha trasmesso il proprio parere di
competenza esprimendo parere favorevole con prescrizioni, allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante (All. 1);
considerato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC IT9110015 “Duna
e Lago di Lesina – Foce del Fortore”;
ritenuto che:
− le conclusioni dello Studio di incidenza non possano essere condivise relativamente alla tutela dell’integrità
del Sito Natura 2000, in quanto, le specie selezionate come infestanti sono parte integrante delle successioni
vegetali degli habitat insistenti nell’area d’intervento e nel suo intorno;
− il ripristino delle fantine ormai interrate e creazione dell’habitat 7210*, non presente nell’area secondo
quanto riportato dalla D.G.R. n. 2442/2018, si tratta di un’operazione complessa e delicata che non può
realizzarsi con la semplice rimozione del fondale e sfalcio dei rovi in quanto trattasi di un habitat complesso
e delicato, non di meno nello studio non è chiara la condizione attuale di tali formazioni geomorfologiche;
− così come dichiarato nella documentazione trasmessa il bosco oggetto di intervento “è caratterizzata da
pinete in equilibrio colturale” e che pertanto non necessiti di interventi colturali, per altro non definiti nella
loro entità, che potrebbero determinare incidenze significative su habitat e specie presenti;
− non possono essere trascurati i potenziali impatti cumulativi dovuti alla presenza di altri tre progetti simili
che insistono sullo stesso territorio, soprattutto in riferimento alla possibile frammentazione delle aree
naturali;
− gli interventi prospettati nella documentazione progettuale sono stati proposti senza tenere in debito conto
l’alto valore conservazionistico del contesto d’intervento, in relazione al quale, le opere a farsi appaiono
non del tutto adeguate, tanto da poter determinare incidenze significative anche in considerazione della
mancata valutazione dei possibili impatti cumulativi già evidenziati nell’ambito del procedimento di
screening di VINCA citato nelle premesse.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di Valutazione di incidenza appropriata, si ritiene che il progetto in esame, non direttamente
connesso con la gestione e conservazione delle ZPS “Laghi di Lesina e Varano” e ZSC “Duna e Lago di
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Lesina - Foce del Fortore” non possa determinare incidenza significativa ovvero non possa pregiudicare il
mantenimento dell’integrità dei predetti Siti con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra
richiamati esprimendo parere favorevole a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
1. non siano realizzati i lavori di ripulitura e ripristino funzionale delle fantine;
2. non siano installati i capanni di osservazione della fauna selvatica;
3. non siano eseguiti i lavori di eliminazione della vegetazione ritenuta “infestante” e costituente l’habitat
2260 nonché costituente del sottobosco delle formazioni forestali presenti;
4. non sia eseguito alcun diradamento della vegetazione ad eccezione del taglio finalizzato alla pulizia del
sentiero didattico al fine di renderlo percorribile a piedi e ciò dovrà avvenire per una larghezza massima
di 1,5 m;
5. siano rispettate integralmente le misure di mitigazione sopra richiamate e contenute nello Studio di
incidenza non collegate alle categorie di lavori di cui ai punti precedenti;
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente a.i. del Servizio VIA
e VINCA
DETERMINA
di esprimere parere favorevole con prescrizioni per il progetto presentato nell’ambito del PSR PUGLIA
2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività
delle foreste. Sottomisura 8.5 - Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali” Proponente: Soc. Coop. ING.FOR.ECO. s.r.l., Comune di Lesina per le valutazioni e le
verifiche espresse in narrativa;
- che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla DGR
1362 del 24 luglio 2018 e smi;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
− di trasmettere il presente provvedimento alla Soc. Coop. ING.FOR.ECO. s.r.l., al responsabile della
8.5 dell’Autorità di gestione del PSR Puglia, ed, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
−
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sorveglianza alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Autorità
di gestione del PSR, al Parco nazionale del Gargano e all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri
Forestali di Foggia e Reparto PN Gargano di Monte Sant’Angelo) e al Comune di Lesina;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma
di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 11 (undici) pagine
compresa la presente, e dall’allegato n. 1 composto rispettivamente da n. 5 pagine per complessive n. 16
(sedici) pagine, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all›Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell›art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
			
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)

3023

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

Alla Spett.le Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio Via e Vinca
Via Giovanni Gentile, 52
70126 Bari (BA)
Via Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Sig. Coop. Ing. For. Eco
ufficio@pec.ingforeco.com
c/o
Dott. Agr. Vergura Davide
pec: d.vergura@conafpec.it

OGGETTO:

PSR 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste” Sottomisura 8.5, azione 1, 2, e 3; agro del
Comune di Lesina (FG), località “S. Andrea”, Foglio 22 particelle 50 e 89.
Parere in ordine alla Valutazione di Incidenza Ambientale.

Unitamente alla presente si trasmette copia del parere richiesto
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore
Sig. Vincenzo Totaro
Fascicolo 3, Titolario 246

ENTE PARCO NAZIONALE
DEL GARGANO

Via Sant’Antonio Abate, 121
Monte Sant’Angelo (FG)

Tel. 0884/568911
Fax. 0884/561348

C.F. 94031700712
P.IVA 03062280718

www.parcogargano.gov.it

info@parcogargano.it

PEC direttore@parcogargano.legalmail.it

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Ente Parco Nazionale del
Gargano ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 31-01-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio
disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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OGGETTO:

Progetto PSR 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e
nel miglioramento della redditività delle foreste” Sottomisura 8.5, azione 1, 2, e 3; agro
del Comune di Lesina (FG), località “S. Andrea”, Foglio 22 particelle 50 e 89 – Ditta
Soc. Coop. Ing. For. Eco ar.l. Parere in ordine alla Valutazione di Incidenza
Ambientale.
IL DIRETTORE

Vista la richiesta trasmessa a questo Ente del Dott. Davide Vergura per conto della ditta ING.FOR.ECO. A
R.L, acquisita al nostro prot. n. 1953 del 06-04-2020, intesa ad ottenere il parere di cui all’art. 6, comma 4,
L.R. n.11/2001 e s.m. e i. ai fini della procedura di Valutazione di Incidenza per la realizzazione del progetto
PSR 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste” Sottomisura 8.5 “Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali” – Azione 1 “Interventi selvicolturali di rinaturalizzazione nei
sistemi forestali produttivi a maggiore artificialità” – Azione 2 “Interventi selvicolturali di miglioramento
della biodiversità e per la protezione e ricostituzione di habitat forestali di pregio minacciati dall’azione
della fauna selvatica, dal pascolo o dall’attività antropica” – Azione 3 “Investimenti per la valorizzazione
dei boschi dal punto di vista didattico, ricreativo e turistico”.
Vista la Legge 394/91 “Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette”;
Visto il D.P.R. 05/06/1995 di Istituzione del Parco Nazionale del Gargano e relative norme di salvaguardia;
Vista la legge Regionale 30 novembre 2000 n. 18 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in
materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi”;
Visto il D.P.R. 18/05/2001 di Nuova perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3310 del 23.07.1996 avente ad oggetto l’elenco dei Siti di
Importanza Comunitaria (SIC) presenti nella Regione Puglia;
Visto il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997 “Recante attuazione della direttiva 92/43/CEE ..” così come modificato
ed integrato dal D.P.R. 120/2003 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre
1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE…”
Vista la L.R. 12-4-2001 n. 11 “Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale” così come modificata ed
integrata dalla L.R. 14-6-2007 n. 17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al
decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
Visto il D.P.R. 12/03/2003 n. 120 “Recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/2005, n. 357”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1022 del 21.07.2005 avente ad oggetto la classificazione di
ulteriori zone di protezione speciale per la Regione Puglia;
Visto il Decreto Ministero Ambiente del 17/10/2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” e s.m.
e i..
Viste le Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale per i terreni sottoposti a vincoli nella Provincia di
Foggia, approvate con Deliberazione n. 188 del 14 maggio 1968 della Giunta della Camera di Commercio e
rese esecutive con Decreto del Ministro per l’Agricoltura e per le Foreste del 24 gennaio 1969;
Visto il R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di
terreni montani”;

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Ente Parco Nazionale del
Gargano ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 31-01-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio
disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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Visto il R.D. 16 maggio 1926 n. 1126 “Regolamento per l’applicazione del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267”;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431 “Disposizioni urgenti per la tutela di zone di particolare interesse
ambientale”;
Vista la legge Regionale 15 aprile 1992, n. 9 “Interventi selvicolturali ammissibili ai sensi della Legge 8
agosto n. 1985, n. 431 e delle norme regionali attuative in materia di tutela delle zone di particolare
interesse ambientale”;
Visto il Regolamento Regionale 30 giugno 2009 n. 10 “Tagli boschivi” pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Puglia n. 101 del 6-7-2009;
Visto il Regolamento Regionale n. 19 del 13 ottobre 2017 recante modifiche al Regolamento Regionale 30
giugno 2009 n. 10 “Tagli boschivi”;
Visto il Regolamento Regionale 24 ottobre 2018, n. 15 “Modifiche al Regolamento Regionale n. 19 del 13
ottobre 2017”;
Visto il Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28 Modifiche e integrazioni al Regolamento
Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)”
introdotti con D.M. 17 ottobre 2007;
Visto il Regolamento della Regione Puglia n. 6 del 10/05/2016 “Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive comunitarie 2009/147 e del DPR 357/97 per i siti di Importanza Comunitaria”
Vista l’istruttoria espletata dal Dott. Angelo Perna, in qualità di Responsabile del procedimento, da cui si
evince che:
• l’area interessata dal progetto ricade all’interno della perimetrazione del Parco Nazionale del
Gargano, nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Duna e Lago di Lesina – Foce del Fortore”
(IT9110015), nella Zona di protezione speciale (ZPS) ”Laghi di Lesina e Varano” (IT9110037)
e nella Important Bird Area (IBA203) “Promontorio del Gargano e Zone Umide della
Capitanata”;
• dall’esame della documentazione di progetto (relazione tecnica, relazione di incidenza, allegati
cartografici di progetto, documentazione fotografica, ecc.), acquisiti agli atti di ufficio, si rileva
che il progetto prevede:
Azione 1: Taglio di diradamento selettivo/fitosanitario di una fustaia di pino d’Aleppo su una
superficie pari ad ha 02.00.00 e ripulitura della vegetazione infestante su una superficie pari ad
ha 06.00.00;
Azione 2: ripulitura su una superficie pari ad ha 01.00.00, realizzazione di staccionata per 250
ml e uno scavo con piccoli mezzi meccanici per ripristino di aree umide per un totale di 378 m3;
Azione 3: Apertura di stradello per 250 ml, ripristino di stradello per 400 ml, staccionata per 200
ml e realizzazione/adeguamento di punti di informazione e strutture per la didattica ambientale,
ricreative e ristoro. Inoltre verrà allestito un punto per l’osservazione della fauna selvatica.
Dato atto che:
• Gli interventi selvicolturali previsti in progetto rientrano tra le operazioni di prevenzione degli
incendi boschivi, poiché finalizzati a ridurre la necromassa e ad interrompere la continuità tra lo
stato arbustivo e quello arboreo favorendo la formazione di strutture dendrometriche
sicuramente più resistenti agli incendi. Le operazioni previste in progetto inoltre aumentano la
stabilità costitutiva ed ecologica del popolamento forestale oltre ad aumentarne e a qualificarne
la biodiversità;

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Ente Parco Nazionale del
Gargano ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 31-01-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio
disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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•

a vantaggio della fauna dell’area si provvederà anche al ripristino di n. 3 aree umide attualmente
non in grado di accumulare e trattenere acqua in quanto piene di detriti e residui vegetali;

Ritenuto, pertanto, che non vi sono motivi ostativi al rilascio del presente parere
Con il presente provvedimento il Direttore, per quanto di propria competenza,
ESPRIME

parere favorevole, alla realizzazione del progetto, presentato dalla ditta Soc. Coop. Ing. For. Eco ar.l.,
Progetto PSR 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste”, Sottomisura 8.5, azione 1, 2, e 3; agro del Comune di Lesina (FG), località
“S. Andrea”, Foglio 22 particelle 50 e 89 – Ditta Soc. Coop. Ing. For. Eco ar.l. - Parere in ordine alla
Valutazione di Incidenza Ambientale, alle seguenti condizioni e prescrizioni:
-

-

-

-

-

per quanto attiene ai lavori di ripristino delle aree umide il progetto esecutivo da trasmettere a
questo Ente ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al D.P.R. 05/06/1995 di Istituzione del
Parco Nazionale del Gargano e relative norme di salvaguardia deve essere completo di relazione di
esperto naturalistico circa le modalità di esecuzione dei lavori con particolare riferimento agli
accorgimenti previsti per evitare danni e consentire il recupero degli esemplari appartenenti a
specie minacciate e oggetto di salvaguardia; tale relazione deve essere completa anche di impegno
del suddetto professionista a presiedere i lavori in modo da verificare ed assicurarsi il rispetto degli
accorgimenti previsti;
per quanto attiene alla realizzazione delle strutture da adibire a rifugio e punti di informazione il
progetto esecutivo da trasmettere a questo Ente ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui sopra
deve essere completo di disegni tecnici degli stessi, opportunamente quotati, riportanti l’ubicazione
in planimetria, prospetti e sezioni degli stessi e di parere paesaggistico o in alternativa di
attestazione del Comune competente dalla quale emerga la non necessità del predetto parere;
per quanto attiene agli interventi selvicolturali, le specie costituenti il sottobosco devono essere
potate in modo da contenerle e non eliminate in quanto la vegetazione del sottobosco crea un
microclima tale da permettere una buona frescura della lettiera in particolare dopo il taglio e
rappresenta un ritardante in caso di incendio;
il taglio di diradamento deve interessare prevalentemente i soggetti compromessi, in precarie
condizioni vegetative, sottoposti o aduggiati, avendo cura di scegliere, tra quelle presenti, le piante
appartenenti alle classi diametriche inferiori e avendo cura di non scoprire la copertura del
soprassuolo;
per favorire la biodiversità è necessario preservare dal taglio le piante arboree appartenenti a
specie poco frequenti con particolare riferimento a quelle fruttifere;
rilascio di 8-10 piante/ha morte in piedi e a terra, oltre il rilascio di piante deperienti alla loro
naturale evoluzione, nella misura di almeno 10 piante /ha, al fine di garantire la giusta dose di
“legno morto” necessaria alla sopravvivenza della fauna saproxilica;
al fine di preservare le fasce ecotonali si prescrive l’assoluto rispetto delle specie arbustive
costituenti il margine del bosco (orli e mantelli);
assicurare l’assoluto rispetto dei siti di rifugio e nidificazione della fauna presente;
il materiale di risulta deve essere cippato o trinciato e distribuito omogeneamente sulla superficie
dell’area di intervento;
l’esecuzione dei lavori sarà effettuata nel rispetto delle vigenti norme regionali ed in particolare in
osservanza del Regolamento Regionale 30.06.2009 n. 10 “tagli boschivi” e s.m.i.;
Rilascio dell’edera sui tronchi ove presente in quanto rappresenta zona di rifugio e nidificazione di
molte specie anche di interesse comunitario;
l’asportazione del materiale legnoso avvenga su piste esistenti o su stradelli utilizzati a scopo
esclusivo dell’esbosco. Dopo il termine dei lavori, sia ripristinato lo stato dei luoghi con particolare
riguardo alla presenza di muretti a secco, spesso presenti nei terreni boschivi ad elevata pendenza,
ed alle piste di esbosco. Per queste ultime, lo stato dei luoghi sia ripristinato con l’apporto di

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Ente Parco Nazionale del
Gargano ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 31-01-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio
disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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materiale vegetale (ramaglie e/o piccoli tronchi) nelle carreggiate venutesi a creare per effetto del
passaggio di mezzi meccanici;
l’esecuzione dei lavori deve essere effettuata esclusivamente in periodi non compresi in quelli di
nidificazione dell’avifauna (15 marzo – 15 luglio).

Il parere espresso da Questo Ente vale solo ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al D.P.R. 05/06/1995 di “Istituzione del Parco
Nazionale del Gargano” e relative norme di salvaguardia codesto Ditta dovrà presentare apposita
istanza completa di progettazione esecutiva e di copie di tutti i pareri ed autorizzazioni acquisite e
necessarie, propedeutiche al rilascio dell’autorizzazione di Questo Ente.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Il Responsabile dell’Area 005
“Gestione risorse naturali”
Dott. Angelo Perna

Il Direttore
Sig. Vincenzo Totaro

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Ente Parco Nazionale del
Gargano ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 31-01-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio
disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 25 novembre 2021, n. 483
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali”. Sottomisura 8.5 Azioni 2 e 3. Proponente: Azienda Agrozootecnica Bosco Isola S.S.
Comune di Lesina (FG). Valutazione di Incidenza, livello II “Valutazione appropriata”. ID_6095.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e
VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro;
VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”
VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto “DGR n. 254 del 2 marzo 2020 “Avvio della procedura di
prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force
regionale” - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTO la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
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di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 avente oggetto: “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013, avente oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”
con cui è stata attribuita all’ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTA la DGR 01 settembre 2021, n. 1424 “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di
Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.”.
VISTA la 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
la Determina del Direttore Dipartimento Personale e Organizzazione n. 20 del 20/11/2021, avente ad oggetto:
“conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni
Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
VISTI altresì:
− il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
− la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 1362 del 24/07/2018 (BURP n. 114 del
31-8-2018);
− il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
− il Regolamento regionale n. 28/2018 “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008,
n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di ProtezioneSpeciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre
2007”
− 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”;
− 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”;
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− 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 acquisita al prot. AOO_089/10/02/2020 n. 1980, la Ditta Azienda Agrozootecnica Bosco Isola
S.S. inoltrava istanza di valutazione di incidenza per l’intervento emarginato in oggetto;
− con nota prot. n. 1522 dell’11/03/2020, acquisita al prot. AOO_089/17/03/2020 n. 3799, il Parco
nazionale del Gargano trasmetteva il proprio parere favorevole con prescrizioni;
− a seguito della disamina della documentazione ricevuta lo scrivente Servizio, con Determinazione
dirgenziale n. 64 del 25/02/2021, concludeva la procedura di screening di incidenza ritenendo che
l’intervento in oggetto potesse determinare incidenze significative ovvero potesse pregiudicare il
mantenimento dell’integrità del predetto della ZSC “Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore” (IT9120007),
richiedendo pertanto l’attivazione della Valutazione di Incidenza, livello II “valutazione appropriata”;
− successivamente, la Società proponente, per il tramite del tecnico progettista inviava, a mezzo PEC,
l’allegato “VINCA Bosco Isola.pdf”, acquisito al prot. AOO_089/29/04/2021 n. 6350, non accompagnato
né dall’istanza né dagli altri documenti tecnico - amministrativi previsti dalla vigente normativa di settore;
− con nota prot. AOO_089/17/08/2021 n. 11986, il Servizio scrivente comunicava che l’istanza acquisita al
prot. n. 6350/2021 era irricevibile in quanto la documentazione pervenuta non era sufficiente ad attivare
il procedimento istruttorio per la Valutazione d’Incidenza Livello II Valutazione appropriata comunicando,
altresì che il procedimento poteva essere avviato solo a seguito della trasmissione della documentazione
ivi elencata;
− la Società proponente, per il tramite del tecnico progettista, riscontrava la nota prot. n. 11984,
trasmettendo la documentazione acquisita al prot. AOO_089/15/09/2021 n. 13192 consentendo,
pertanto, l’avvio del procedimento Valutazione di Incidenza, livello II “valutazione appropriata” relativo
all’intervento in oggetto trasmettendo i seguenti elaborati:
 Cronoprogramma
 Documentazione fotografica
 planimetria di progetto
 Quadro riepilogativo di spesa Bosco Isola 8.5
 VINCA Bosco Isola
− a seguito dell’analisi delle integrazioni riscontrate dal proponente lo scrivente Servizio, con nota prot.
AOO_089/08/10/2021 n. 14583, inviava la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza,
ai sensi dell’art.10bis L.241/1990 e s.m.i.
− con PEC acquisita al prot. AOO_089/18/10/2021 n. 15009, il tecnico incaricato ha trasmesso le
controdeduzioni riscontrando il preavviso di diniego di cui alla nota prot. n. 14583/2021
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 2 di “Valutazione appropriata”.
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato negli elaborati “VINCA Bosco Isola” e “CONTRODEDUZIONI” gli interventi progettati
sono i seguenti:
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realizzazione di una rete sentieristica pedonale per la valorizzazione del bosco didattico attraverso la
riapertura di percorsi forestali in disuso per una lunghezza pari a 4.000 m circa, spalcatura dei rami che
rendono difficoltoso o impediscono la percorribilità;
rimozione della vegetazione infestante tipica delle aree percorse dal fuoco costituita dalle seguenti
specie: Rubus spp., Cistus spp., Rosmarinus officinalis, ecc, al fine di favorire l’instaurarsi degli habitat
2270* “Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster” e 2250* “Dune costiere con Juniperus spp.”;
apposizione di segnaletica a terra e perimetrale, staccionata della lunghezza complessiva di 550 m e
barriere in legno per impedire l’ingresso di veicoli a motore;
ripristino e recupero funzionale delle fantine e creazione dell’habitat “7210* Paludi calcaree con Cladium
mariscus e specie del Carician davallianae” attraverso la rimozione senza l’ausilio di mezzi meccanici di
circa 20 cm di materiale di profondità e rimozione dei rovi infestanti;
installazione di una postazione rimovibile per l’osservazione dell’avifauna delle dimensioni indicative di
cm. 300 x 800 altezza fuori terra cm. 260;
installazione in un’area agricola di due manufatti in legno amovibili con funzione di punto ristoro e
struttura per la didattica. Ciascun manufatto avrà dimensioni pari a delle dimensioni 10 x 10 con impianto
smaltimento reflui e relative fosse Himoff

Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento, estesa 74,64 ettari, è catastalmente individuata dalle particelle 36 del foglio 21, 2 del foglio
22 e 221 del foglio 23 del Comune di Lesina ricompresa nella ZSC “Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore”
(IT9110015) e nella ZPS “Laghi di Lesina e Varano” (IT9110037) nonché nella zona 1 del Parco nazionale del
Gargano.
La vegetazione reale presente nell’area di intervento è costituita, secondo quanto riportato nelle
controdeduzioni da “una pineta su duna in fase di ricostituzione, in seguito ai danni da incendio subiti in
passato, con una zona a copertura di macchia mediterranee, da una zona a ceduo invecchiato di leccio al cui
interno sono presenti zone umide retrodunali, e da una pineta a pino d’Aleppo”.
Secondo gli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, si rileva che nell’area di intervento, sono presenti
i seguenti è interessata per lo più dalla presenza degli habitat 2240 “Dune con prati dei Brachypodietalia e
vegetazione annua”, 2260 “Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia” e 2270* “Dune con
foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster”. L’area è altresì interessata, in misura molto minore, dagli habitat:
2230 “Dune con prati dei Malcolmietalia”, 2250* “Dune costiere con Juniperus spp.” e 9340 “Foreste di
Quercus ilex e Quercus rotundifolia”1. Si evidenzia che due habitat, dei sei citati, sono prioritari (*) quelli cioè
“che rischiano di scomparire [...] e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare”.
Sempre secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018, la zona in cui
ricade l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi: Bufo
baleauricus, Bufo bufo, Pelophylax lessonae/esculentus complex; di mammiferi: Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus
pipistrellus, Tadarida teniotis; le seguenti specie di rettili: Elaphe quatuorlineata, Emys orbicularis, Hierophis
viridiflavus, Lacerta viridis, Natrix tessellata, Podarcis siculus, Testudo hermanni, Zamenis longissimusa; di
uccelli: Alauda arvensis, Alcedo atthis, Anthus campestris, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla,
Caprimulgus europaeus, Charadrius alexandrinus, Charadrius dubius, Falco naumanni, Himantopus
himantopus, Ixobrychus minutus, Lanius minor, Lanius senator, Lullula arborea, Melanocorypha calandra,
Motacilla flava, Oenanthe hispanica, Passer italiae, Passer montanus, Remiz pendolinus, Saxicola torquatus,
Sterna albifrons e Sylvia undata.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti
per la ZSC in questione e pertinenti con l’intervento e la sua area:
− regolamentare la fruizione turistico-ricreativa della spiaggia per la conservazione degli habitat dunali,
anche con riferimento alla gestione dei rifiuti;
1

Per eventuali approfondimenti si rimanda al Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE: http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp

3032

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

− contenere i fenomeni di disturbo antropico e di predazione sulle colonie di Ardeidae, Recurvirostridae e
Sternidae;
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
(9340 e 9540) ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e
di piante deperienti
si richiamano altresì le Misure di conservazione, definite nel R.r. n. 28/2008 e relative ad interventi come
quello in oggetto per le ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide:
− divieto di prosciugamento, anche solo temporaneo, delle zone umide, o delle variazioni improvvise e
consistenti del livello dell’acqua, o della riduzione della superficie di isole o zone affioranti. Sono fatte salve
le operazioni di prosciugamento delle sole vasche salanti delle saline in produzione;
− divieto di bonifica delle zone umide naturali e seminaturali;
− divieto di interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea
all’interno delle zone umide e delle garzaie, attraverso taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico,
lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell’avifauna 1° marzo - 15 luglio, fatti
salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell’ente gestore;
− divieto di taglio della vegetazione interessata da garzaie nei periodi di nidificazione 1° marzo -15 luglio,
fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell’ente gestore;
− divieto di utilizzazione dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica
(canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);
nonché quelle relative agli habitat interessati dall’intervento e, in particolare, agli habitat 2250* e 2260:
− divieto di realizzazione di nuova viabilità
− divieto di accesso di veicoli a motore
− divieto di eseguire opere che comportino l’eliminazione dello strato erbaceo o il ricoprimento del suolo e
che perciò compromettano la persistenza dell’habitat o la sua naturale evoluzione
e all’habitat 2270*:
− divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale negli habitat
− effettuare, laddove le caratteristiche stazionali lo consentano, interventi di diradamento con moderata
percentuale di area basimetrica asportabile per favorire la rinnovazione graduale e progressiva del
popolamento esistente. i diradamenti sono da effettuarsi per gruppi di piante
− preservare i processi di rinaturalizzazione o di affermazione della vegetazione spontanea in aree con
particolari caratteristiche stazionali (aree umide, affioramenti, aree vallive intradunali);
− preservare la fitocenosi erbacea per favorire la biodiversità vegetale ed animale e mitigare la diffusione
delle specie nitrofile e competitive che tendono a sostituire la vegetazione potenziale dell’area;
− individuare aree forestali di elevato valore naturalistico da destinare alla libera evoluzione
e, infine, quelle trasversali contemplate nel R.r. n. 6/2016, relative alla gestione forestale:
− i residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi e devono essere cippati in loco (…);
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40
6.1.1. – Componenti geomorfologiche
− UCP - Cordoni dunari
6.1.2 – Componenti idrogeologiche
− BP - Territori costieri (300 m);
− UCP - Vincolo idrogeologico;
− BP -Territori contermini ai laghi (300 m)
− UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100m)
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6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP – Boschi;
− UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m) (in parte)
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP – Parchi e riserve (Parco nazionale del Gargano);
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP – Vincolo paesaggistico
Ambito di paesaggio: Gargano
Figura territoriale: I laghi di Lesina e Varano
con riferimento allo Studio di incidenza si rileva che:
− lo Studio di incidenza ha fornito informazioni parziali su vari aspetti dell’intervento. Tali informazioni sono
state poi integrate nelle controdeduzioni al preavviso di motivi ostativi. Nello specifico: localizzazione dei
manufatti in legno e relativi impianti di smaltimento dei reflui e fosse himoff, specie vegetali da eliminare
perché ritenute infestanti, documentazione fotografica dei sentieri occlusi, esclusione dei veicoli a motore
nella percorrenza dei sentieri. Permane, tuttavia la carenza di informazioni relativa alle fantine: nello
specifico una documentazione fotografica recente con indicazione dei punti di presa ed un’analisi floristica
dell’esistente. Per ciò che concerne l’eliminazione della vegetazione, cosiddetta “infestante”, si evidenzia
che nella documentazione trasmessa non vi è alcuna evidenza della sua presenza né si comprende la
necessità di intraprendere tale eliminazione in un contesto di particolare complessità ambientale come
quello in esame. Nella documentazione progettuale manca qualsiasi riferimento ad elaborati scritto-grafici
riportanti l’individuazione delle aree funzionali al cantiere, delle opere provvisionali, dei tracciati della
viabilità temporanea, della presenza di aree di movimentazione e di stoccaggio dei materiali e dei mezzi,
ancorché temporanei, dei materiali di cantiere e di risulta. In particolare, non viene chiarita la tipologia
dei mezzi meccanici da utilizzare in fase di cantiere e l’entità delle opere provvisionali. Per queste ultime
sarebbe necessario definire il grado di interessamento in relazione agli Habitat, agli habitat di specie e
alle specie di flora e fauna di interesse comunitario. Infine risulta assente una descrizione dei ripristini
ambientali e di tutte le precauzioni adottate al fine di evitare possibili impatti sull’ambiente, come ad
esempio le iniziative volte alla riduzione del verificarsi di incidenti ambientali rilevanti, incendi o più
semplicemente le misure di gestione del cantiere volte a ridurre al minimo le interferenze con il territorio
o le specie di fauna, anche in considerazione della rilevanza dell’area di cantiere quale sito di nidificazione
per l’avifauna presente nella Laguna di Lesina;
− l’analisi delle formazioni forestali e delle componenti relative agli habitat e specie presenti è coerente con
le informazioni a disposizione di questo Servizio precedentemente richiamate;
− nell’intorno dell’area di intervento, da quanto consta al Servizio scrivente, sono stati presentati altri tre
progetti del tutto analoghi a quello qui valutato che possano dare luogo a impatti cumulativi. La mancata
valutazione dei potenziali impatti cumulativi nonché di una valutazione ambientale puntuale e specifica,
che tenga in debito conto le misure di conservazione sopra richiamate e gli obiettivi di conservazione
della ZSC IT9110015 “Duna e Lago di Lesina – Foce del Fortore” non consente di escludere la probabilità
che si verifichino impatti significativi, diretti e/o indiretti su habitat e/o su habitat di specie di interesse
comunitario;
− l’analisi condotta nello studio di incidenza sottolinea quanto segue:
 con riferimento all’incidenza sul suolo essa viene valutata nulla in quanto Non verranno effettuati scavi
e non verrà utilizzato alcun liquido che possa compromettere la falda sottostante;
 con riferimento all’incidenza sulla componente floristica è atteso “la ripulitura del sottobosco verrà
indirizzata solo sulla vegetazione infestante tipica di post incendio (es. rovi, cisto, rosmarino) che
impedisce l’instaurarsi degli habitat prioritari 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
e 2250*: Dune costiere con Juniperus spp. Stesso discorso varrà per il ripristino di sentieri e per le fantine
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che risultano tutte in stato di forte interramento. Per tale motivo non provocherà impatti diretti sulla
vegetazione e in coerenza con il principio di precauzione, si può l’impatto sulla flora negativo e basso.”;
 con riferimento alla componente faunistica “Il rumore prodotto dallo svolgimento dell’attività di
cantiere per la realizzazione delle opere provocherà un aumento del rumore di fondo. Quale possibile
impatto si segnala, nell’immediato intorno dell’area di cantiere, la fuga della fauna selvatica che
attualmente frequenta l’area a causa delle emissioni sonore (rumore) dei mezzi di cantiere. Va presa
in considerazione la possibilità di provocare eliminazione diretta di animali a bassa vagilità soprattutto
durante le operazioni di pulitura del sottobosco e dei sentieri”. Inoltre, “Causa la tipologia delle attività
in fase di esercizio saranno quelle di visita da parte di scolaresche guidate nel bosco didattico, si ritiene
possa avere un impatto su habitat e specie in fase di esercizio positivo e basso”;
 relativamente agli aspetti paesaggistici “per le caratteristiche degli interventi previsti si ritiene che
l’impatto sulla componente paesaggio in fase di esercizio sia positivo e basso”;
 relativamente agli impatti sull’atmosfera durante la fase di cantiere “l’area di intervento è raggiungibile
solo con piccoli mezzi si ritiene che l’impatto di inquinamento atmosferico sia da considerare negativo
e basso”. Mentre per la fase di esercizio “considerando la tipologia delle attività che saranno quasi
esclusivamente indirizzate a scolaresche, in fase di esercizio l’impatto sulla componente atmosferica è
nulla”;
 relativamente all’incidenza sull’acqua si ritiene che “le unità idrogeologiche principali, non saranno
sicuramente interessate da alcun effetto inquinante riveniente dalla realizzazione delle opere in
progetto; durante le fasi di cantierizzazione non possono verificarsi episodi accidentali di sversamento
di sostanze nocive (olii, idrocarburi, ecc.) in quanto non utilizzati motori endotermici; si può ritenere, in
coerenza con il principio di precauzione, l’impatto di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee,
è potenzialmente negativo e nullo”
− sono previste le seguenti misure di mitigazione:
 non sarà utilizzato in alcun approvvigionamento idrico o uso scorretto dell’acqua;
 abbattimento delle polveri periodica bagnatura delle piste di cantiere;
 non verranno effettuati scavi (tranne quelli interessanti l’interramento delle fantine) e non verrà
utilizzato alcun liquido che possa compromettere la falda sottostante;
 si utilizzeranno motoseghe e altri mezzi meccanici elettrici con batterie tampone;
 misure che riducano al minimo delle emissioni di rumori e vibrazioni attraverso l’utilizzo di attrezzature
tecnologicamente all’avanguardia nel settore e dotate di apposite schermature;
 accorgimenti logistico operativi consistenti nel posizionare le infrastrutture cantieristiche in aree a
minore visibilità;
 implementazione di regolamenti gestionali quali accorgimenti e dispositivi antinquinamento per tutti i
mezzi di cantiere (marmitte, sistemi insonorizzanti, ecc.) e regolamenti di sicurezza per evitare rischi di
incidenti;
 non saranno introdotte nell’ambiente a vegetazione spontanea specie faunistiche e floristiche;
 le installazioni dei manufatti in legno saranno il più possibile mitigate con pitture ecologiche tali da
mimetizzarle senza creare disturbo paesaggistico;
 utilizzo di macchine e attrezzature da cantiere rispondenti alla Direttiva 2000/14/CE e sottoposte a
costante manutenzione;
 sviluppo di un programma dei lavori che eviti situazioni di utilizzo contemporaneo di più macchinari ad
alta emissione di rumore in aree limitrofe;
 conferimento del materiale di scavo delle fantine, riutilizzabile in loco, secondo le vigenti disposizioni
normative;
 raccolta e cippatura dei rifiuti prodotti dalle attività di cantiere (legname);
 evitare il taglio di essenze di pregio e lo svolgimento dei lavori nei periodi di maggiore sensibilità
faunistica, soprattutto per quanto riguarda batracofauna ed avifauna acquatica (febbraio-luglio);
rilevato altresì che:
− con nota prot. 1522 dell’11/03/2021, l’Ente Parco Nazionale del Gargano ha trasmesso il proprio parere di
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competenza esprimendo parere favorevole con prescrizioni, allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante (All. 1);
considerato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC IT9110015 “Duna
e Lago di Lesina – Foce del Fortore”;
− nell’elaborato “VINCA Bosco Isola” si dichiara che “I 1.520 metri di apertura di stradello, della larghezza di
1 m, che doveva sovrapporsi su una mulattiera esistente non verrà realizzato in aderenza con le misure di
conservazione degli habitat presenti”
ritenuto che:
− le conclusioni dello Studio di incidenza non possano essere condivise relativamente alla tutela dell’integrità
del Sito Natura 2000, in quanto, le specie ritenute “infestanti” sono parte integrante delle successioni
vegetali degli habitat insistenti nell’area d’intervento e nel suo intorno;
− il ripristino delle fantine ormai interrate e creazione dell’habitat 7210*, non presente nell’area secondo
quanto riportato dalla D.G.R. n. 2442/2018, si tratta di un’operazione complessa e delicata che non può
realizzarsi con la semplice rimozione del fondale e sfalcio dei rovi in quanto trattasi di un habitat complesso
e delicato, non di meno nello studio non è chiara la condizione attuale di tali formazioni geomorfologiche;
− non possono essere trascurati i potenziali impatti cumulativi dovuti alla presenza di altri tre progetti simili
che insistono sullo stesso territorio;
− gli interventi prospettati nella documentazione progettuale sono stati proposti senza tenere in debito conto
l’alto valore conservazionistico del contesto d’intervento, in relazione al quale, le opere a farsi appaiono
non del tutto adeguate, tanto da poter determinare incidenze significative anche in considerazione della
mancata valutazione dei possibili impatti cumulativi già evidenziati nell’ambito del procedimento di
screening di VINCA citato nelle premesse
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di Valutazione di incidenza appropriata, si ritiene che il progetto in esame, non direttamente
connesso con la gestione e conservazione delle ZPS “Laghi di Lesina e Varano” e ZSC “Duna e Lago di
Lesina - Foce del Fortore” non possa determinare incidenza significativa ovvero non possa pregiudicare il
mantenimento dell’integrità dei predetti Siti con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra
richiamati esprimendo parere favorevole a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
1. non siano realizzati i lavori di ripulitura e ripristino funzionale delle fantine;
2. non siano installati i capanni di osservazione della fauna selvatica;
3. non siano eseguiti i lavori di eliminazione della vegetazione ritenuta “infestante” e costituente l’habitat
2260 nonché costituente del sottobosco delle formazioni forestali presenti;
4. non sia eseguito alcun diradamento della vegetazione ad eccezione del taglio finalizzato alla pulizia del
sentiero didattico al fine di renderlo percorribile a piedi e ciò dovrà avvenire per una larghezza massima
di 1,5 m;
5. siano rispettate integralmente le misure di mitigazione sopra richiamate e contenute nello Studio di
incidenza non collegate alle categorie di lavori di cui ai punti precedenti;
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente a.i. del Servizio VIA
e VINCA
DETERMINA
di esprimere parere favorevole con prescrizioni per il progetto presentato nell’ambito del PSR Puglia
2014 - 2020. Misura 8 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi
forestali”. Sottomisura 8.5 Azioni 2 e 3 nel Comune di Lesina (FG) per le valutazioni e le verifiche espresse
in narrativa;
- che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla DGR
1362 del 24 luglio 2018 e smi;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
− di trasmettere il presente provvedimento alla Az. Agr. Bosco Isola che ha l’obbligo di comunicare la
data di inizio dei lavori alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti, al responsabile della
Sottomisura 8.5 dell’Autorità di gestione del PSR Puglia, ed, ai fini dell’esperimento delle attività di alta
vigilanza e sorveglianza alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità,
all’Autorità di gestione del PSR, al Parco nazionale del Gargano e all’Arma dei Carabinieri (Gruppo
Carabinieri Forestali di Foggia e Reparto PN Gargano di Monte Sant’Angelo) e al Comune di Lesina;
− di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
− di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
−

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma
di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 12 (dodici) pagine
compresa la presente, e dall’ allegato n. 1 composto rispettivamente da n. 5 pagine per complessive n. 17
(diciasette) pagine, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all›Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell›art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
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Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

		La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
			
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 25 novembre 2021, n. 484
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali”. Sottomisura 8.5 Azioni 2 e 3. Proponente: Azienda Agrozootecnica Zappino S.S.
Comune di Lesina (FG). Valutazione di Incidenza, livello II “Valutazione appropriata”. ID_6096.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e
VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro;
VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”
VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto “DGR n. 254 del 2 marzo 2020 “Avvio della procedura di
prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force
regionale” - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTO la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
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di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 avente oggetto: “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013, avente oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di
Servizio
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”
con cui è stata attribuita all’ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTA la DGR 01 settembre 2021, n. 1424 “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di
Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.”.
VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021 n. 22
VISTA la Determina del Direttore Dipartimento Personale e Organizzazione n. 20 del 20/11/2021, avente ad
oggetto: “conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
VISTI altresì:
− il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
− la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 1362 del 24/07/2018 (BURP n. 114 del
31-8-2018);
− il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
− il Regolamento regionale n. 28/2018 “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008,
n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di ProtezioneSpeciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre
2007”
− 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”;
− 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”;
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− 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 prot. AOO_089/20/02/2020 n. 1975, la Ditta Azienda Agricola Zappino s. s. inoltrava
istanza di valutazione di incidenza per l’intervento emarginato in oggetto;
− con nota prot. n. 1760 del 23/03/2020, acquisita al prot. AOO_089/24/03/2020 n. 4078, il Parco nazionale
del Gargano trasmetteva il proprio parere favorevole con prescrizioni;
− a seguito della disamina della documentazione ricevuta lo scrivente Servizio, con D.D. n.82 del
25/02/2021, concludeva la procedura di screening di incidenza ritenendo che l’intervento in oggetto
potesse determinare incidenze significative ovvero potesse pregiudicare il mantenimento dell’integrità
del predetto della ZSC “Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore” (IT9120007), pertanto richiedeva
l’attivazione della Valutazione di Incidenza, livello II “valutazione appropriata”;
− successivamente, la Società proponente, per il tramite del tecnico progettista inviava, a mezzo PEC,
l’allegato “VINCA Zappino.pdf”, acquisito al prot. AOO_089/29/04/2021 n. 6348, non accompagnato né
dall’istanza né dagli altri documenti tecnico - amministrativi previsti dalla vigente normativa di settore;
− con nota prot. AOO_089/17/08/2021 n. 11984, il Servizio scrivente comunicava che l’istanza acquisita al
prot. n. 6348/2021 era irricevibile in quanto la documentazione pervenuta non era sufficiente ad attivare
il procedimento istruttorio per la Valutazione d’Incidenza Livello II Valutazione appropriata comunicando,
altresì che il procedimento poteva essere avviato solo a seguito della trasmissione della documentazione
ivi elencata;
− la Società proponente, per il tramite del tecnico progettista, riscontrava la nota prot. n. 11984,
trasmettendo la documentazione acquisita al prot. AOO_089/16/09/2021 n. 13272 consentendo,
pertanto, l’avvio del procedimento Valutazione di Incidenza, livello II “valutazione appropriata” relativo
all’intervento in oggetto trasmettendo i seguenti elaborati:
 Cronoprogramma
 Documentazione fotografica
 planimetria di progetto
 Modulo dichiarazione costi progetto
 VINCA Zappino
− a seguito dell’analisi delle integrazioni riscontrate dal proponente lo scrivente Servizio, con nota prot.
AOO_089/11/10/2021 n. 14682, inviava la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza,
ai sensi dell’art.10bis L.241/1990 e s.m.i.
− con PEC acquisita al prot. AOO_089/25/10/2021 n. 15348, il tecnico incaricato ha trasmesso le
controdeduzioni riscontrando il preavviso di diniego di cui alla nota prot. n. 14682/2021
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 2 di “Valutazione appropriata”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato negli elaborati “VINCA Zappino” e “CONTRODEDUZIONI” gli interventi progettati
sono i seguenti:
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6)
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realizzazione di una rete sentieristica pedonale per la valorizzazione del bosco didattico attraverso la
riapertura di percorsi forestali in disuso per una lunghezza pari a 3.000 m circa, spalcatura dei rami
invadenti il passaggio;
rimozione della vegetazione infestante tipica delle aree percorse dal fuoco costituita dalle seguenti
specie: Rubus spp., Cistus spp., Rosmarinus officinalis, ecc, al fine di favorire l’instaurarsi degli habitat
2270* “Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster” e 2250* “Dune costiere con Juniperus spp.”;
apposizione di segnaletica a terra, cartellonistica informativa e direzionale, staccionata della lunghezza
complessiva di 600 m e barriere in legno per impedire l’ingresso di veicoli a motore;
ripristino e recupero funzionale delle fantine e creazione dell’habitat “7210* Paludi calcaree con Cladium
mariscus e specie del Carician davallianae” attraverso la rimozione senza l’ausilio di mezzi meccanici di
circa 20 cm di materiale di profondità e rimozione dei rovi infestanti;
installazione di una postazione removibile per l’osservazione dell’avifauna delle dimensioni indicative di
cm. 300 x 800 altezza fuori terra cm. 260;
installazione in un’area agricola di due manufatti in legno amovibili con funzione di punto ristoro e
struttura per la didattica. Ciascun manufatto avrà dimensioni pari a delle dimensioni 10 x 10 con impianto
smaltimento reflui e relative fosse Himoff

Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento, estesa 80,52 ettari, è catastalmente individuata dalle particelle 2, 50, 68 e 89 del foglio 22
del Comune di Lesina ricompresa nella ZSC “Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore” (IT9110015) e nella ZPS
“Laghi di Lesina e Varano” (IT9110037) nonché nella zona 1 del Parco nazionale del Gargano. La vegetazione
reale presente nell’area di intervento è costituita, secondo quanto riportato nelle controdeduzioni da “una
pineta su duna in fase di ricostituzione, in seguito ai danni da incendio subiti in passato, con una zona a
copertura di macchia mediterranee, da una zona a ceduo invecchiato di leccio al cui interno sono presenti zone
umide retrodunali, e da una pineta a pino d’Aleppo”.
Secondo gli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, si rileva che nell’area di intervento, sono presenti
i seguenti è interessata per lo più dalla presenza degli habitat 2260 “Dune con vegetazione di sclerofille dei
Cisto-Lavanduletalia” e 2270* “Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster”. L’area è altresì interessata,
in misura molto minore, dagli habitat: 2230 “Dune con prati dei Malcolmietalia”, 2250* “Dune costiere con
Juniperus spp.” e 9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”1.
Sempre secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018, la zona in cui
ricade l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi : Bufo
baleauricus, Bufo bufo, Pelophylax lessonae/esculentus complex; di mammiferi: Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus
pipistrellus, Tadarida teniotis; le seguenti specie di rettili: Elaphe quatuorlineata, Emys orbicularis, Hierophis
viridiflavus, Lacerta viridis, Natrix tessellata, Podarcis siculus, Testudo hermanni, Zamenis longissimusa; di
uccelli: Alauda arvensis, Alcedo atthis, Anthus campestris, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla,
Caprimulgus europaeus, Charadrius alexandrinus, Charadrius dubius, Falco naumanni, Himantopus
himantopus, Ixobrychus minutus, Lanius minor, Lanius senator, Lullula arborea, Melanocorypha calandra,
Motacilla flava, Oenanthe hispanica, Passer italiae, Passer montanus, Remiz pendolinus, Saxicola torquatus,
Sterna albifrons e Sylvia undata.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti
per la ZSC in questione e pertinenti con l’intervento e la sua area:
− regolamentare la fruizione turistico-ricreativa della spiaggia per la conservazione degli habitat dunali,
anche con riferimento alla gestione dei rifiuti;
− contenere i fenomeni di disturbo antropico e di predazione sulle colonie di Ardeidae, Recurvirostridae e
Sternidae;
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
1

Per eventuali approfondimenti si rimanda al Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE: http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp
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(9340 e 9540) ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e
di piante deperienti
si richiamano altresì le Misure di conservazione, definite nel R.r. n. 28/2008 e relative ad interventi come
quello in oggetto per le ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide:
− divieto di prosciugamento, anche solo temporaneo, delle zone umide, o delle variazioni improvvise e
consistenti del livello dell’acqua, o della riduzione della superficie di isole o zone affioranti. Sono fatte salve
le operazioni di prosciugamento delle sole vasche salanti delle saline in produzione;
− divieto di bonifica delle zone umide naturali e seminaturali;
− divieto di interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea
all’interno delle zone umide e delle garzaie, attraverso taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico,
lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell’avifauna 1° marzo - 15 luglio, fatti
salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell’ente gestore;
− divieto di taglio della vegetazione interessata da garzaie nei periodi di nidificazione 1° marzo -15 luglio,
fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell’ente gestore;
− divieto di utilizzazione dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica
(canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);
nonché quelle relative agli habitat interessati dall’intervento e, in particolare, agli habitat 2250* e 2260:
− divieto di realizzazione di nuova viabilità
− divieto di accesso di veicoli a motore
− divieto di eseguire opere che comportino l’eliminazione dello strato erbaceo o il ricoprimento del suolo e
che perciò compromettano la persistenza dell’habitat o la sua naturale evoluzione
e all’habitat 2270*:
− divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale negli habitat
− effettuare, laddove le caratteristiche stazionali lo consentano, interventi di diradamento con moderata
percentuale di area basimetrica asportabile per favorire la rinnovazione graduale e progressiva del
popolamento esistente. i diradamenti sono da effettuarsi per gruppi di piante
− preservare i processi di rinaturalizzazione o di affermazione della vegetazione spontanea in aree con
particolari caratteristiche stazionali (aree umide, affioramenti, aree vallive intradunali);
− preservare la fitocenosi erbacea per favorire la biodiversità vegetale ed animale e mitigare la diffusione
delle specie nitrofile e competitive che tendono a sostituire la vegetazione potenziale dell’area;
− individuare aree forestali di elevato valore naturalistico da destinare alla libera evoluzione
e, infine, quelle trasversali contemplate nel R.r. n. 6/2016, relative alla gestione forestale:
− i residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi e devono essere cippati in loco (…);
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40
6.1.1. – Componenti geomorfologiche
− UCP - Cordoni dunari
6.1.2 – Componenti idrogeologiche
− BP - Territori costieri (300 m);
− UCP - Vincolo idrogeologico;
− BP -Territori contermini ai laghi (300 m)
− UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100m)
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP – Boschi;
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− UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m) (in parte)
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP – Parchi e riserve (Parco nazionale del Gargano);
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP – Vincolo paesaggistico
Ambito di paesaggio: Gargano
Figura territoriale: I laghi di Lesina e Varano
con riferimento allo Studio di incidenza si rileva che:
− lo Studio di incidenza ha fornito informazioni parziali su vari aspetti dell’intervento. Tali informazioni sono
state poi integrate nelle controdeduzioni al preavviso di motivi ostativi. Nello specifico: localizzazione dei
manufatti in legno e relativi impianti di smaltimento dei reflui e fosse himoff, specie vegetali da eliminare
perché ritenute infestanti, documentazione fotografica dei sentieri occlusi, esclusione dei veicoli a motore
nella percorrenza dei sentieri. Permane, tuttavia la carenza di informazioni relativa alle fantine: nello
specifico una documentazione fotografica recente con indicazione dei punti di presa ed un’analisi floristica
dell’esistente. Per ciò che concerne l’eliminazione della vegetazione, cosiddetta “infestante”, si evidenzia
che nella documentazione trasmessa non vi è alcuna evidenza della sua presenza né si comprende la
necessità di intraprendere tale eliminazione in un contesto di particolare complessità ambientale come
quello in esame. Nella documentazione progettuale manca qualsiasi riferimento ad elaborati scritto-grafici
riportanti l’individuazione delle aree funzionali al cantiere, delle opere provvisionali, dei tracciati della
viabilità temporanea, della presenza di aree di movimentazione e di stoccaggio dei materiali e dei mezzi,
ancorché temporanei, dei materiali di cantiere e di risulta. In particolare, non viene chiarita la tipologia dei
mezzi meccanici da utilizzare in fase di cantiere e l’entità delle opere provvisionali. Per queste ultime sarebbe
necessario definire il grado di interessamento in relazione agli Habitat, agli habitat di specie e alle specie
di flora e fauna di interesse comunitario. Infine risulta assente una descrizione dei ripristini ambientali e di
tutte le precauzioni adottate al fine di evitare possibili impatti sull’ambiente, come ad esempio le iniziative
volte alla riduzione del verificarsi di incidenti ambientali rilevanti, incendi o più semplicemente le misure di
gestione del cantiere volte a ridurre al minimo le interferenze con il territorio o le specie di fauna, anche in
considerazione della rilevanza dell’area di cantiere quale sito di nidificazione per l’avifauna presente nella
Laguna di Lesina;
− l’analisi delle formazioni forestali e delle componenti relative agli habitat e specie presenti è coerente con
le informazioni a disposizione di questo Servizio precedentemente richiamate;
− nell’intorno dell’area di intervento, da quanto consta al Servizio scrivente, sono stati presentati altri tre
progetti del tutto analoghi a quello qui valutato che possano dare luogo a impatti cumulativi. La mancata
valutazione dei potenziali impatti cumulativi nonché di una valutazione ambientale puntuale e specifica,
che tenga in debito conto le misure di conservazione sopra richiamate e gli obiettivi di conservazione
della ZSC IT9110015 “Duna e Lago di Lesina – Foce del Fortore” non consente di escludere la probabilità
che si verifichino impatti significativi, diretti e/o indiretti su habitat e/o su habitat di specie di interesse
comunitario;
− l’analisi condotta nello studio di incidenza sottolinea quanto segue:
− con riferimento all’incidenza sul suolo essa viene valutata nulla in quanto “non verranno effettuati scavi e
non verrà utilizzato alcun liquido che possa compromettere la falda sottostante”;
− con riferimento all’incidenza sulla componente floristica è atteso “la ripulitura del sottobosco verrà
indirizzata solo sulla vegetazione infestante tipica di post incendio (es. rovi, cisto, rosmarino) che impedisce
l’instaurarsi degli habitat prioritari 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster e 2250*: Dune
costiere con Juniperus spp. Stesso discorso varrà per il ripristino di sentieri e per le fantine che risultano
tutte in stato di forte interramento. Per tale motivo non provocherà impatti diretti sulla vegetazione e in
coerenza con il principio di precauzione, si può l’impatto sulla flora negativo e basso”;
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− con riferimento alla componente faunistica “Il rumore prodotto dallo svolgimento dell’attività di cantiere
per la realizzazione delle opere provocherà un aumento del rumore di fondo. Quale possibile impatto
si segnala, nell’immediato intorno dell’area di cantiere, la fuga della fauna selvatica che attualmente
frequenta l’area a causa delle emissioni sonore (rumore) dei mezzi di cantiere. Va presa in considerazione la
possibilità di provocare eliminazione diretta di animali a bassa vagilità soprattutto durante le operazioni di
pulitura del sottobosco e dei sentieri”. Inoltre, “Causa la tipologia delle attività in fase di esercizio saranno
quelle di visita da parte di scolaresche guidate nel bosco didattico, si ritiene possa avere un impatto su
habitat e specie in fase di esercizio positivo e basso”;
− relativamente agli aspetti paesaggistici “per le caratteristiche degli interventi previsti si ritiene che l’impatto
sulla componente paesaggio in fase di esercizio sia positivo e basso”;
− relativamente agli impatti sull’atmosfera durante la fase di cantiere “l’area di intervento è raggiungibile solo
con piccoli mezzi si ritiene che l’impatto di inquinamento atmosferico sia da considerare negativo e basso”.
Mentre per la fase di esercizio “considerando la tipologia delle attività che saranno quasi esclusivamente
indirizzate a scolaresche, in fase di esercizio l’impatto sulla componente atmosferica è nulla”;
− relativamente all’incidenza sull’acqua si ritiene che “le unità idrogeologiche principali, non saranno
sicuramente interessate da alcun effetto inquinante riveniente dalla realizzazione delle opere in progetto;
durante le fasi di cantierizzazione non possono verificarsi episodi accidentali di sversamento di sostanze
nocive (olii, idrocarburi, ecc.) in quanto non utilizzati motori endotermici; si può ritenere, in coerenza con il
principio di precauzione, l’impatto di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, è potenzialmente
negativo e nullo”
− sono previste le seguenti misure di mitigazione:
 non sarà utilizzato in alcun approvvigionamento idrico o uso scorretto dell’acqua;
 abbattimento delle polveri periodica bagnatura delle piste di cantiere;
 non verranno effettuati scavi (tranne quelli interessanti l’interramento delle fantine) e non verrà
utilizzato alcun liquido che possa compromettere la falda sottostante;
 si utilizzeranno motoseghe e altri mezzi meccanici elettrici con batterie tampone;
 misure che riducano al minimo delle emissioni di rumori e vibrazioni attraverso l’utilizzo di attrezzature
tecnologicamente all’avanguardia nel settore e dotate di apposite schermature;
 accorgimenti logistico operativi consistenti nel posizionare le infrastrutture cantieristiche in aree a
minore visibilità;
 implementazione di regolamenti gestionali quali accorgimenti e dispositivi antinquinamento per tutti
i mezzi di cantiere (marmitte, sistemi insonorizzanti, ecc.) e regolamenti di sicurezza per evitare rischi
di incidenti;
 non saranno introdotte nell’ambiente a vegetazione spontanea specie faunistiche e floristiche;
 le installazioni dei manufatti in legno saranno il più possibile mitigate con pitture ecologiche tali da
mimetizzarle senza creare disturbo paesaggistico;
 utilizzo di macchine e attrezzature da cantiere rispondenti alla Direttiva 2000/14/CE e sottoposte a
costante manutenzione;
 sviluppo di un programma dei lavori che eviti situazioni di utilizzo contemporaneo di più macchinari
ad alta emissione di rumore in aree limitrofe;
 conferimento del materiale di scavo delle fantine, riutilizzabile in loco, secondo le vigenti disposizioni
normative;
 raccolta e cippatura dei rifiuti prodotti dalle attività di cantiere (legname);
 evitare il taglio di essenze di pregio e lo svolgimento dei lavori nei periodi di maggiore sensibilità
faunistica, soprattutto per quanto riguarda batracofauna ed avifauna acquatica (febbraio-luglio);
rilevato altresì che:
− con nota prot. 1760 del 23/03/2021, l’Ente Parco Nazionale del Gargano ha trasmesso il proprio parere di
competenza esprimendo parere favorevole con prescrizioni allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante (All. 1);
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considerato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC IT9110015 “Duna
e Lago di Lesina – Foce del Fortore”;
− nell’elaborato “VINCA SIATI” si dichiara che “I 250 metri di apertura di stradello, della larghezza di 1 m,
che doveva sovrapporsi su una mulattiera esistente non verrà realizzato in aderenza con le misure di
conservazione degli habitat presenti”
ritenuto che:
− le conclusioni dello Studio di incidenza non possano essere condivise relativamente alla tutela dell’integrità
del Sito Natura 2000, in quanto, le specie selezionate come infestanti sono parte integrante delle successioni
vegetali degli habitat insistenti nell’area d’intervento e nel suo intorno;
− il ripristino delle fantine ormai interrate e creazione dell’habitat 7210*, non presente nell’area secondo
quanto riportato dalla D.G.R. n. 2442/2018, si tratta di un’operazione complessa e delicata che non può
realizzarsi con la semplice rimozione del fondale e sfalcio dei rovi in quanto trattasi di un habitat complesso
e delicato, non di meno nello studio non è chiara la condizione attuale di tali formazioni geomorfologiche;
− non possono essere trascurati i potenziali impatti cumulativi dovuti alla presenza di altri tre progetti simili
che insistono sullo stesso territorio, soprattutto in riferimento alla possibile frammentazione delle aree
naturali;
− gli interventi prospettati nella documentazione progettuale sono stati proposti senza tenere in debito conto
l’alto valore conservazionistico del contesto d’intervento, in relazione al quale, le opere a farsi appaiono
non del tutto adeguate, tanto da poter determinare incidenze significative anche in considerazione della
mancata valutazione dei possibili impatti cumulativi già evidenziati nell’ambito del procedimento di
screening di VINCA citato nelle premesse
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di Valutazione di incidenza appropriata, si ritiene che il progetto in esame, non direttamente
connesso con la gestione e conservazione delle ZPS “Laghi di Lesina e Varano” e ZSC “Duna e Lago di
Lesina - Foce del Fortore” non possa determinare incidenza significativa ovvero non possa pregiudicare il
mantenimento dell’integrità dei predetti Siti con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra
richiamati esprimendo parere favorevole a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
1. non siano realizzati i lavori di ripulitura e ripristino funzionale delle fantine;
2. non siano eseguiti i lavori di eliminazione della vegetazione ritenuta “infestante” e costituente l’habitat
2260 nonché costituente del sottobosco delle formazioni forestali presenti;
3. non sia eseguito alcun diradamento della vegetazione ad eccezione del taglio finalizzato alla pulizia del
sentiero didattico da realizzarsi al fine di renderlo percorribile a piedi e ciò dovrà avvenire per una larghezza
massima di 1,5 m;
4. siano rispettate integralmente le misure di mitigazione sopra richiamate e contenute nello Studio di
incidenza non collegate alle categorie di lavori di cui ai punti precedenti;
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente a.i. del Servizio VIA
e VINCA
DETERMINA
di esprimere parere favorevole con prescrizioni per il progetto presentato nell’ambito del PSR Puglia
2014 - 2020. Misura 8 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi
forestali”. Sottomisura 8.5 Azioni 2 e 3 nel Comune di Lesina (FG) per le valutazioni e le verifiche espresse
in narrativa;
- che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla DGR
1362 del 24 luglio 2018 e smi;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
− di trasmettere il presente provvedimento a Azienda Agrozootecnica Zappino S.S che ha l’obbligo
di comunicare la data di inizio dei lavori alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti, al
responsabile della Sottomisura 8.5 dell’Autorità di gestione del PSR Puglia, ed, ai fini dell’esperimento
delle attività di alta vigilanza e sorveglianza alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e
Tutela della Biodiversità, all’Autorità di gestione del PSR, al Parco nazionale del Gargano e all’Arma dei
Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia e Reparto PN Gargano di Monte Sant’Angelo) e al
Comune di Lesina;
− di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
− di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
−

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma
di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 12 (dodici) pagine
compresa la presente, e dall’ allegato n. 1 composto rispettivamente da n. 5 pagine per complessive n. 17
(diciassette) pagine, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell›art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
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Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
			
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 30 novembre 2021, n. 487
ID VIA 487 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art.
19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e Valutazione di Incidenza per il PROGETTO DEFINITIVO dell’intervento di
sistemazione idraulica, Lotto n. 18 «Mitigazione centro abitato 1° lotto » nel comune di Zapponeta (FG).
Proponente: Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione 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 D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011
del 13/05/2020 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VIncA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/
DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e
Servizi afferenti”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTA la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed 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. 00013 del 29/04/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00013 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di
direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli
incarichi di dirigenti di Servizio;
VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
VISTA la DGR n. 1084 del 30 giugno 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale.”;
VISTA la Determina n. 00004 del 01/07/2021 codice cifra 013/DIR/2021/00004 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della
Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi
di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del
Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale.”- Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio.”
VISTA la DGR n. 1424 del 01 settembre 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale.”;
VISTA la Determina n. 00007 del 01/09/2021 codice cifra 013/DIR/2021/00007 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta regionale 01 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale.”- Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio.”
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576, avente ad oggetto “Conferimento
incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.” con la quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle
Sezioni;
VISTA la Determina n. 00012 del 08/10/2021 codice cifra 013/DIR/2021/00012 avente ad oggetto: seguito
DGR 1576 del 30 settembre 2021 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021 n. 22.”-Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei vari Servizi;
VISTA la Determina n. 00020 del 04/11/2021 codice cifra 013/DIR/2021/00020 avente ad oggetto:
“Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni
Ambientali del Dipartimento Ambiente,Paesaggio e Qualità Urbana”.
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.;
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- 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”;
EVIDENZIATO CHE:
-

il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi
dell’art. 23 della L.R. 18/2012, è Autorità Competente all’adozione del Provvedimento di Verifica di
Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale

CONSIDERATI gli atti del procedimento, di seguito compendiati:
Con nota prot. 1936 del 30/09/2019, acquisita al protocollo uff. AOO_089/11936 del 03/10/2019, il Commissario
di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione
Puglia nell’indire e convocare la prima riunione di Conferenza dei Servizi decisoria per l’esame del progetto
in oggetto ha richiesto al Servizio VIA/VincA l’attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA.
Con nota prot. AOO_089/13252 del 29/10/2019 il Servizio VIA/VincA, effettuata d’ufficio la verifica della
completezza della documentazione pubblicata al link riportato nella citata nota, ha invitato il soggetto
proponente alla regolarizzazione dell’istanza ai fini del formale avvio del procedimento.
Con nota prot. n. 2092 del 31.10.2019 acquisita al protocollo n. A00_089/13619 del 08.11.2019 il Commissario
di Governo ha reso nota la pubblicazione della documentazione richiesta sul link di progetto.
Con nota prot. AOO_089/599 del 14/01/2020 il Servizio VIA/VincA, esaminata la documentazione progettuale
trasmessa – che prevedeva interventi di sistemazione idraulica del Torrente Carapelle, interventi di
sistemazione idraulica del Canale Regina, realizzazione di un invaso nell’area umida S.Floriano e di un canale
di scarico a mare – ha evidenziato che, in considerazione dell’interferenza con Siti della Rete Natura 2000
(SIC IT9110005 Zone Umide della Capitanata), il progetto è soggetto al Procedimento Autorizzatorio Unico
Regionale (PAUR) di cui all’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 ricorrendo quanto previsto al punto b) del comma
7 dell’art. 6 della Parte II – Titolo I del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al punto 3 dell’art. 4 della L.R. 11/2001 e
ss.mm.ii. Pertanto, sono state richieste integrazioni documentali finalizzate all’avvio della procedura di PAUR.
Con nota prot. 552 del 04/03/2021acquisita al protocollo uff. AOO_089/3198 del 08/03/2021, il Commissario
di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione
Puglia nell’indire e convocare la Conferenza dei Servizi decisoria per l’esame del progetto in oggetto ha
richiesto al Servizio VIA/VincA l’attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA per il progetto
definitivo rimodulato e riferito al solo stralcio n.1, che consiste nel sovralzo degli argini del torrente Carapelle
per un tratto di 4500 m in sponda destra e 4500 m in sponda sinistra, a partire dalla progressiva 4+500 km
fino alla foce (progressiva 0+000 km).
Con nota prot. AOO_089/4995 del 06/04/2021 il Servizio VIA/VincA, esaminata la documentazione progettuale
trasmessa ha richiesto che di presentare una documentazione tecnica (e in particolar modo Studio di Fattibilità
Ambientale e Valutazione di Incidenza) coerente con l’oggetto del procedimento di Verifica di Assoggettabilità
a VIA e VIncA, ovvero riferita al solo progetto-stralcio oggetto dell’istanza.
Con pec del 16/09/2021 acquisita al prot. AOO_089/13510 del 20/09/2021 il Commissario di Governo
- Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia ha
comunicato il link web contenente la seguente documentazione in formato elettronico:
•

PD.EG.RS.RT.009 - Studio di fattibilità ambientale - Stralcio 1
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PD.EG.RS.RT.010 - Valutazione di incidenza ambientale - Stralcio 1
Progetto definitivo aggiornato.

Con nota prot. n. AOO_089/14850 del 14/10/2021 il Servizio Via e Vinca della Regione Puglia ha comunicato
alle Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati l’avvio del procedimento e l’avvenuto
deposito della documentazione progettuale sul Portale Ambientale della Regione Puglia, dando, tra l’altro,
avvio al periodo di consultazione pubblica.
Con nota prot. n. 12417 del 15/10/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/15000 del 18/10/2021, la Sezione Urbanistica della Regione Puglia- Servizio Riqualificazione
Urbana e Programmazione Negoziata ha rilasciato il proprio contributo istruttorio rappresentando che “…..
omissis…. non si rilevano profili di competenza limitatamente agli aspetti urbanistici, fatti salvi eventuali
vincoli demaniali di uso civico, per i quali si esprime il Servizio competente”.
Con nota prot. n. 80074 del 23/11/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/16974 del 23/11/2021, ARPA Puglia ha reso il proprio contributo istruttorio ritenendo che “…
omissis… esclusivamente in relazione ai possibili aspetti ambientali, non si rilevano particolari criticità.
Pertanto, si ritiene di poter escludere dall’assoggettare a VIA l’intervento proposto”, previo il rispetto di alcune
prescrizioni, indicate nello stesso parere e allegato 1 alla presente;
CONSIDERATO CHE:
il Comitato Regionale per la VIA, cui compete la responsabilità dell’istruttoria tecnica ai sensi dell’art. 4 del
R.R. del 22 giugno 2018 n. 7, nella seduta del 23/11/2021 ha espresso parere prot. AOO_089/16978 del
23/11/2021, con il quale, esaminata tutta la documentazione presentata dal proponente a corredo dell’istanza
di verifica di assoggettabilità a VIA pubblicata sul portale ambientale della Regione Puglia, tenuto conto dei
pareri/contributi acquisti agli atti del procedimento, ha ritenuto che la proposta progettuale:
•

•

per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza Ambientale, non comporti incidenze significative
negative dirette o indirette sul sito, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
1. siano attuate le misure di mitigazione e prevenzione/accorgimenti ambientali proposti nella
Relazione di Progetto “PD.EG.RS.RT.010 VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - STRALCIO
1.pdf”;
2. durante tutta la fase di cantiere dovrà essere assicurato un monitoraggio florofaunistico all’interno
dei Siti Natura 2000 intercettati;
3. dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio elaborato secondo quanto indicato in “Manuali
per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE e Direttiva
09/147/CE) in Italia: specie animali. ISPRA, Serie Manuali e linee guida, 141/2016” e in “Angelini
P., Casella L., Grignetti A., Genovesi P. (ed.), 2016. Manuali per il monitoraggio di specie e habitat
di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: habitat. ISPRA, Serie Manuali e linee
guida, 142/2016”. Il piano di monitoraggio dovrà, inoltre, contenere le misure di salvaguardia
che si intendono adottare sui siti con presenza di habitat e/o specie di fauna tutelati.
Per quanto riguarda la Valutazione di Impatto Ambientale, 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. n. 152/2006 (…) gli impatti ambientali attribuibili al
progetto in epigrafe possano essere considerati non significativi e negativi alle seguenti condizioni
ambientali:
1. siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate negli elaborati del
Progetto redatto dalla Proponente e, in particolare, nell’elaborato “PD.EG.RS.RT.009 STUDIO DI
FATTIBILITA’ AMBIENTALE - STRALCIO 1.pdf”;
2. sia fornita una descrizione dettagliata delle aree di cantiere e dei percorsi dei mezzi meccanici al
fine di limitare l’occupazione di suolo nella fase di cantiere.
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3. siano ottemperate le condizioni e prescrizioni riportate nel parere ARPA Puglia prot. n. 0080074
- 32 del 23/11/2021.
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. 19 co.12 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”.
RICHIAMATE le disposizioni di cui:
-

all’art.5 co.1 lett. m) del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.: “verifica di assoggettabilità a VIA di un
progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali
impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA
secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto”;

-

all’art.19 co.5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.: “L’autorità competente, sulla base dei criteri di cui
all’allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e,
se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad
altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori
impatti ambientali significativi.”

VISTI:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

CONSIDERATO:
- l’art. 19 co. 7 del D. Lgs. 152/2006 e smi: “7. Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare
il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale
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valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal
proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per
il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire
quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.”
- le motivazioni alla base dell’esclusione del progetto dalla Valutazione d’impatto Ambientale sono
integralmente riportate nel parere del Comitato VIA regionale prot. AOO_089/16978 del 23/11/2021,
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, al quale è attribuita la responsabilità
dell’istruttoria tecnica ai sensi dell’art. 4 del R.R. del 22 giugno 2018 n. 7;
VISTI e condivisi, in considerazione delle disposizioni di cui all’art. 19 co.8 del d. Lgs. 152/2006, i motivi alla
base della esclusione da VIA enucleati nel parere del Comitato VIA regionale, prot. n. AOO_089/16978 del
23/11/2021.
RITENUTO CHE, attese le scansioni procedimentali svolte, i pareri/contributi trasmessi dagli Enti interessati
ed acquisiti agli atti del procedimento, nonché il parere del Comitato VIA regionale, sussistano i presupposti
per procedere alla conclusione del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale ex art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e Valutazione di incidenza inerente al progetto in oggetto
(ID 487), proposto dal Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del
rischio idrogeologico nella Regione 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.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. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e
s.m.i., dell’art. 23 della L.R. 18/2012 e dell’art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta dell’istruttoria
amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento e dell’istruttoria tecnica svolta
dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 22 giugno 2018, n. 7 art.1, art. 3, art. 4), la
Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
-

che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente
riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento;
di escludere dalla procedura di Valutazione di impatto Ambientale, sulla scorta del parere del
Comitato Regionale VIA espresso nella seduta del 23/11/2021, il PROGETTO DEFINITIVO dell’intervento
di sistemazione idraulica, Lotto n. 18 «Mitigazione centro abitato 1° lotto » nel comune di Zapponeta
(FG) proposto dal Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del
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rischio idrogeologico nella Regione Puglia per le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono
integralmente riportate.
Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
o Allegato 1: “Quadro delle condizioni ambientali”
o Allegato 2: “Parere del Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/16978 del 23/11/2021”;
o Allegato 3: “ Parere ARPA Puglia prot. n. 0080074 - 32 del 23/11/2021”
- di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto:

-

-

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

-

delle condizioni ambientali riportate nell’allegato “Quadro delle Condizioni Ambientali”, la cui verifica
di ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di propria competenza, ai sensi e
per gli effetti dell’art.28 del 152/2006 e smi - dagli Enti ivi indicati per ciascuna prescrizione, che
informeranno tempestivamente degli esiti della verifica, nonché per quanto previsto dalla vigente
normativa, il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia.
di precisare che:

1. il presente provvedimento attiene esclusivamente alla procedura di verifica di assoggettabilità a
VIA e non esonera il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi della normativa
nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
2. 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;
3. il presente provvedimento fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio
di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo
abilitativo finale;
4. le condizioni ambientali individuate, come definite all’art. 25 co. 4 del d.lgs.152/2006 e smi, dovranno
essere ottemperate dal Proponente ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 co.1 del TUA;
5. il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, in qualità di autorità competente all’adozione del
provvedimento ambientale, 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;
6. 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.
- di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a
•
-

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

di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Comune di Zapponeta (FG)
Provincia di Foggia
Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale
MBAC Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia- Soprintendenza
archeologia belle arti e paesaggio BAT-FG
ARPA PUGLIA
ASL Foggia
Ente Parco Nazionale del Gargano
REGIONE PUGLIA
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
Sezione Risorse Idriche
Servizio Urbanistica
Sezione Autorizzazioni Ambientali AIA/RIR – SEDE
Sezione Lavori Pubblici
Servizio gestione opere pubbliche
Servizio autorità idraulica
Sezione Infrastrutt. per la mobilità
Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifiche
Servizio Difesa del suolo e r. sismico

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. 443/2015 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. 443/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
- è trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
- è pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

ALLEGATO 1
QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Procedimento:

ID VIA 487 -Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del
D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e Valutazione di Incidenza

Progetto:

PROGETTO DEFINITIVO dell’intervento di sistemazione idraulica, Lotto n. 18
«Mitigazione centro abitato 1° lotto » nel comune di Zapponeta (FG).

Tipologia:

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.ae.bis

Autorità
Competente:

Regione Puglia, Servizio VIA e Vinca - Regione Puglia

Proponente:

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

Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 1 - del provvedimento ambientale ex D.Lgs. n. 152/2006 e
smi e l.r. n. 11/2001 e smi – L. n. 241/1990 e smi relativo al procedimento ID VIA 487 PROGETTO DEFINITIVO
dell’intervento di sistemazione idraulica, Lotto n. 18 «Mitigazione centro abitato 1° lotto » nel comune di Zapponeta
(FG), è redatto in considerazione delle scansioni procedimentali in atti per il procedimento in epigrafe, in conformità
alla relativa documentazione istruttoria, preso atto dei contributi istruttori/pareri/nullaosta/ raccomandazioni
formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento.

Il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, in qualità di Autorità Competente all'adozione del
provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di cui il presente documento costituisce allegato,
richiamate le disposizioni di cui all’art.28 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ai sensi del co. 2 del
medesimo articolo, verificherà l’ottemperanza delle condizioni ambientali indicate avvalendosi dei
“soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” come specificati. I suddetti Soggetti provvederanno a
concludere l’attività di verifica entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all’Autorità Competente, come in
epigrafe individuata. In difetto, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di
verifica saranno svolte direttamente dall’Autorità Competente.
Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali si provvederà con oneri a carico del Proponente
laddove le attività richieste ai “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” ed agli enti coinvolti non
rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.
Per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel presente documento, il
Proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione indicate, è tenuto a
trasmettere in formato elettronico al soggetto individuato per la verifica e all’Autorità Competente, la
documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza: è, infatti, in capo al
Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza del rispetto di tutte le prescrizioni,
condizioni e precisazioni richiamate nel provvedimento, di cui il presente documento è allegato.

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

Allegato 1 - IDVIA 487_1/2
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

Premesso quanto sopra, richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato da
D.Lgs. 104/2017, di seguito sono compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è subordinata
l'efficacia del provvedimento di che trattasi. Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006, per ciascuna
prescrizione è indicato:
- il termine per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;
il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il cui esito dovrà essere
tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, Autorità Competente.

-

CONDIZIONI Servizio VIA/VincA - ARPA Puglia

fase

siano attuate le misure di mitigazione e prevenzione/accorgimenti ambientali
proposti nella Relazione di Progetto “PD.EG.RS.RT.010 VALUTAZIONE DI INCIDENZA
AMBIENTALE - STRALCIO 1.pdf”;

Fase
progettuale
Fase di cantiere

durante tutta la fase di cantiere dovrà essere assicurato un monitoraggio
florofaunistico all’interno dei Siti Natura 2000 intercettati;

Fase di cantiere

dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio elaborato secondo quanto
indicato in “Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario
(Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 09/147/CE) in Italia: specie animali. ISPRA, Serie
Manuali e linee guida, 141/2016” e in “Angelini P., Casella L., Grignetti A., Genovesi P.
(ed.), 2016. Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario
(Direttiva 92/43/CEE) in Italia: habitat. ISPRA, Serie Manuali e linee guida, 142/2016”.
Il piano di monitoraggio dovrà, inoltre, contenere le misure di salvaguardia che si
intendono adottare sui siti con presenza di habitat e/o specie di fauna tutelati.

Fase
progettuale

siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate negli elaborati del
Progetto redatto dalla Proponente e, in particolare, nell’elaborato “PD.EG.RS.RT.009
STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE - STRALCIO 1.pdf”;

Fase di cantiere

5

sia fornita una descrizione dettagliata delle aree di cantiere e dei percorsi dei mezzi
meccanici al fine di limitare l’occupazione di suolo nella fase di cantiere.

Fase
progettuale

6

siano ottemperate le condizioni e prescrizioni riportate nel parere ARPA Puglia prot.
n. 0080074 - 32 del 23/11/2021.

Fase
progettuale
Fase di cantiere

n.

1

2

3

4

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lidia Alifano

Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
dott.ssa Antonietta Riccio

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

Allegato 1 - IDVIA 487_2/2

3068

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE
Parere espresso nella seduta del 23/11/2021
ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BURP n. 86 suppl. del 28.06.2018
Istruttoria tecnica così come prevista dall'art.4 del R.R. 07/2018
Procedimento:

ID VIA 487: Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 19‐d. lgs. 152/2006 e smi.
VIncA:

NO

X

SI

“Zone Umide della Capitanata” (SIC codice
IT9110005) e “Paludi presso il Golfo di
Manfredonia” (ZPS codice IT9110038)

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da
scavo

NO

X

SI

Oggetto:

Progetto Definitivo dell’intervento di sistemazione idraulica, lotto n. 18
“Mitigazione centro abitato 1° lotto” nel Comune di Zapponeta (FG).

Tipologia:

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

Autorità Comp. Regione Puglia, ex l.r. 18/20212 e ss.mm.ii.
Proponente:

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

Elenco elaborati esaminati.
Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della
Regione Puglia" ‐ "Sezione Autorizzazioni Ambientali" ‐ "Procedimenti VIA", sono di seguito
elencati:
Documentazione pubblicata in data 12/10/2021 (rev.A‐B‐C‐D data Lug. 2021):

Descrizione
Codifica
PARTE GENERALE
ELABORATI GENERALI
Elenco elaborati
PD.EG.00.EE.001
Relazione generale
PD.EG.00.RG.001
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici PD.EG.00.DS.001
Programma lavori
PD.EG.00.KR.001
ELABORATI ECONOMICI
Computo metrico estimativo
PD.EG.EC.CM.001
Elenco prezzi unitari
PD.EG.EC.EP.001
Quadro economico
PD.EG.EC.QE.001
Quadro di incidenza della manodopera
PD.EG.EC.QI.001
RELAZIONI SPECIALISTICHE
Relazione geologica
PD.EG.RS.RT.001
Relazione geotecnica
PD.EG.RS.RT.002
Indagini geognostiche ‐ stratigrafie sond. e indagini sismiche PD.EG.RS.RT.003
Indagini geognostiche – Cert. di lab. Geotec. e ambientale PD.EG.RS.RT.004
Studio di impatto ambientale
PD.EG.RS.RT.005
Sintesi non tecnica SIA
PD.EG.RS.RT.006
Relazione paesaggistica
PD.EG.RS.RT.007
Valutazione di incidenza ambientale
PD.EG.RS.RT.008
ELABORATI DI INQUADRAMENTO
Tavola sinottica
PD.EG.IQ.PL.001
Quadro vincolistico territoriale
PD.EG.IQ.PL.002

www.regione.puglia.it

Scala

Rev.

Rel
Rel
Rel
Rel

C
D
B
B

Rel
Rel
Rel
Rel

B
B
B
B

Rel
Rel
Rel
Rel
Rel
Rel
Rel
Rel

A
A
A
A
B
B
B
B

1:2000 A
1:2000 B
1/25
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IDROLOGIA E IDRAULICA
ELABORATI GENERALI
Relazione idrologica
PD.IM.ID.RT.001
Relazione idraulica
PD.IM.ID.RT.002
Corografia dei bacini
PD.IM.ID.CR.001
Aree a pericolosità idraulica da strumenti normativi
PD.IM.ID.PG.001
ELABORATI DI PROGETTO
Planimetria livelli idrici ante operam ‐ Tr 200 anni
PD.IM.ID.PL.001
Planimetria livelli idrici post operam ‐ Tr 200 anni
PD.IM.ID.PL.002
T. Carapelle‐Profili di rigurgito post operam ‐Tr 200 anni
PD.IM.ID.PR.001
T. Carapelle–Sez. signif. con liv. idrici post operam‐Tav. 1 di 2 PD.IM.ID.SZ.001
T. Carapelle–Sez. signif. con liv. idrici post operam‐Tav. 2 di 2 PD.IM.ID.SZ.002
Canale Regina ‐ Profilo di rigurgito post Operam
PD.IM.ID.PR.002
Canale Regina – Sez. signif. con livelli idrici post operam
PD.IM.ID.SZ.003
Canale Regina – Sez. signif. con livelli idrici post operam
PD.IM.ID.SZ.004
Pianta, profilo e sezioni canale di scarico
PD.IM.ID.PP.001
Vasca ‐ Sezioni significative con livelli idrici post operam
PD.IM.ID.SZ.005
Planimetria livelli idrici post operam ‐ Tr 200 anni 1stralcio PD.IM.ID.PL.003
Planimetria livelli idrici ante operam ‐ Tr 30 anni
PD.IM.ID.PL.004
Planimetria livelli idrici post operam ‐ Tr 30 anni 1stralcio
PD.IM.ID.PL.005
Planimetria livelli idrici ante operam ‐ Tr 500 anni
PD.IM.ID.PL.006
Planimetria livelli idrici post operam ‐ Tr 500 anni 1stralcio PD.IM.ID.PL.007
T. Carapelle–Sez. signif. con liv. idrici p. op.‐Stralcio n.1 1di 2 PD.IM.ID.SZ.006
T. Carapelle‐Sez. signif. con liv. idrici p. op. ‐ Stralcio n.1 2di2 PD.IM.ID.SZ.007
T. Carapelle‐Profili di rigurgito p. op. ‐Tr 200 anni ‐ Stralcio n.1 PD.IM.ID.PR.003
OPERE
PROGETTO
Planimetria generale intervento
Planimetria di dettaglio intervento ‐ 1 di 10
Planimetria di dettaglio intervento ‐ 2 di 10
Planimetria di dettaglio intervento ‐ 3 di 10
Planimetria di dettaglio intervento ‐ 4 di 10
Planimetria di dettaglio intervento ‐ 5 di10
Planimetria di dettaglio intervento ‐ 6 di 10
Planimetria di dettaglio intervento ‐ 7 di 10
Planimetria di dettaglio intervento ‐ 8 di 10
Planimetria di dettaglio intervento ‐ 9 di 10
Planimetria di dettaglio intervento ‐ 10 di 10
Planimetria generale intervento‐divisione stralci funzionali
OPERE IN TERRA
Relazione di calcolo argine ‐ Stralcio n.1
Sezioni tipo arginali ‐ Stralcio n.1
OPERE IN CA
Carpenteria paratoia ‐ pianta, profili e sezioni
CANTIERIZZAZIONE E SICUREZZA
CANTIERIZZAZIONE
Inquadramento aree di cantiere ‐ Stralcio n.1
Layout e sezioni di cantiere ‐ Stralcio n.1
Planimetria ubicazione siti di cava e di deposito
Relazione di cantierizzazione ‐ Stralcio n.1
Piano di utilizzo delle terre
SICUREZZA
Prime indic.oni e disp.ni stesura dei Piani di Sic.‐ Stralcio n.1

Computo metrico oneri della sicurezza ‐ Stralcio n.1
www.regione.puglia.it

REL
B
REL
D
1:50000 A
1:10000 A
1:10000 A
1:10000 B
1:100 C
1:200 C
1:200 C
1:100 C
1:200 C
1:200 C
VARIE A
1:200 A
1:10000 B
1:10000 A
1:10000 A
1:10000 A
1:10000 A
1:200 A
1:200 A
1:100 A

PD.ST.00.PL.001
PD.ST.00.PL.002
PD.ST.01.PL.003
PD.ST.02.PL.004
PD.ST.03.PL.005
PD.ST.04.PL.006
PD.ST.05.PL.007
PD.ST.06.PL.008
PD.ST.07.PL.009
PD.ST.08.PL.010
PD.ST.09.PL.011
PD.ST.10.PL.012

1:10000 C
1:2000 C
1:200 C
1:2002 C
1:2000 C
1:2000 C
1:2000 C
1:2000 C
1:2000 C
1:2000 C
1:2000 C
1:10000 A

PD.ST.CP.RC.001
PD.ST.CP.SZ.001

REL
VARIE

C
C

PD.ST.MC.PP.001

VARIE

B

PD.CS.CA.PL.001
PD.CS.CA.PL.002
PD.CS.CA.PL.003
PD.CS.CA.RT.001
PD.CS.CA.RT.002

1:10000 B
varie
B
1:25000 B
REL
B
REL
B

PD.CS.SI.RT.001

REL

PD.CS.SI.CM.001

REL

B

B
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Il sopra esposto elenco elaborati comprende elaborati revisionati e/o aggiuntivi, rispetto agli
originari elaborati di progetto, che il Progettista con nota del 16/07/2021 ha trasmesso per
riscontro a quanto richiesto dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale,
giusta nota prot. n. 9764 del 07/04/2021 ed allegata già nota prot. n. 13822 deln 28/11/2019,
nell’ambito della CdS decisoria del 30/03/2021 convocata con nota prot. n. 552 del
04/03/2021 dal medesimo Proponente, Commissario di Governo:
Elaborati in Rev. LUG. 2021
Elenco elaborati

PD.EG.00.EE.001

Rel

C

Relazione generale

PD.EG.00.RG.001

Rel

D

Relazione idrologica

PD.IM.ID.RT.001

REL

B

Relazione idraulica

PD.IM.ID.RT.002

REL

D

Planimetria livelli idrici post operam ‐ Tr 200 anni 1stralcio

PD.IM.ID.PL.003

1:10000 B

Planimetria livelli idrici ante operam ‐ Tr 30 anni

PD.IM.ID.PL.004

1:10000 A

Planimetria livelli idrici post operam ‐ Tr 30 anni 1stralcio

PD.IM.ID.PL.005

1:10000 A

Planimetria livelli idrici ante operam ‐ Tr 500 anni

PD.IM.ID.PL.006

1:10000 A

Planimetria livelli idrici post operam ‐ Tr 500 anni 1stralcio

PD.IM.ID.PL.007

1:10000 A

Il Progettista con altra nota del 15/09/2021 ha trasmesso ulteriori elaborati integrativi,
anch’essi oggetto di esame e valutazione da parte del Comitato, in esito a richiesta formulata
dalla Sezione A.A. – Servizio VIA e VincA con nota prot. 4995/2021 del 06/04/2021, sempre in
esito alla CdS del 30/03/2021:
Elaborati aggiuntivi di SET. 2021
Studio di fattibilità ambientale – Stralcio1

PD.EG.RS.RT.009

REL

Valutazione di incidenza ambientale ‐ Stralcio 1

PD.EG.RS.RT.010

REL

Altresì, nell’ambito di detta CdS sono stati acquisiti i pareri delle seguenti Amministrazioni
interessate:


Ufficio delle Dogane di Foggia, nota n. 5956/RU del 29/03//2021 con la quale
comunica che le opere non possono pregiudicare l’eventuale attività di vigilanza
lungo la linea doganale.;



Città di Manfredonia, del 06/04/2021 con la quale chiede documentazione univoca
per l’intervento a progetto quale 1° stralcio;



ANAS, nota 220204‐U del 12/04/2021 con la quale comunica di non avere
interferenze con le opere in progetto;



Servizio Vincolo Idrogeologico, PEC del 20/04/2021 con la quale comunica che le
opere previste in progetto non sono soggette a vincolo idrogeologico;



MIBACT, nota n. 4576 del 20/05/2021 con la quale viene espresso parere favorevole
con richiesta di assistenza archeologica continua.

Di conseguenza gli elaborati progettuali in esame e valutazione sono stati perfezionati ed
aggiornati e pertanto il Servizio VIA e VincA con nota prot. AOO_089/14850 del 14/10/2021
ha comunicato il deposito del progetto sul portale ambiente della Regione Puglia nonché
l’avvio del relativo procedimento, di che trattasi, giusta art. 19, c. 3 del D. Lgs. 152/2006.

www.regione.puglia.it
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Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici
L’area oggetto di intervento, cosi individuata dal Proponente al fine di mettere in sicurezza il
territorio di Zapponeta, interessa il territorio a NORD dell’abitato del Comune di Zapponeta e
parte a NORD‐EST del territorio del Comune di Cerignola, entrambi ricadenti nella provincia
di Foggia; territori interessato da fenomeni di esondazione legati al tratto terminale in destra
idraulica del torrente Carapelle, la cui sezione pensile e delimitata da importanti rilevati
arginali, lambisce il territorio nel quadrante ovest per circa 10 Km.

Area di progetto in destra idrografica del Torrente Carapelle fino all’abitato di Zapponeta

L’area che si sviluppa in destra idrografica è prevalentemente destinata a coltura; insiste
inoltre una fitta rete di canalizzazione del Consorzio di Bonifica della Capitanata. L’area
urbanizzata dell’abitato di Zapponeta si sviluppa prevalentemente lungo la costa ed è
delimitata dalla SP 141.

Pericolosità idraulica –PAI Adb Puglia – Area di intervento – Primo Stralcio

In generale per tali aree risulta il rischio basso diffuso (R1‐ R2), il rischio medio (R3) in destra
e sinistra idrografica per il tratto terminale del torrente Carapelle prossimo agli ultimi 3 km e
il rischio alto (R4) per l’area turistica in corrispondenza della foce.
Il torrente si presenta allo stato attuale invaso da vegetazione spontanea, sia in area golenale
che nella sezione incisa di magra, ove risulta diffusa una vegetazione tipo erbaceo e
arbustivo.
In destra idrografica del torrente Carapelle è presente il canale Regina dal quale, in epoca
precedente, venivano addotte acque dolci per assicurare il lagunaggio di aree depresse
situate nel quadrante Nord. Alla derivazione del canale è presente un manufatto regolatore
costituito da una paratoia mobile la cui struttura in stato di abbandono andrà demolita.
L’area umida, identificata come paludi di San Floriano, si presenta come area delimitata
prevalentemente da rilevati arginali esistenti, attraversata dal canale Regina in direzione SO‐
NE dove sono presenti numerose specie ornitiche di importanza comunitaria e rappresenta
un importante riserva trofica per la riproduzione delle specie che la popolano.
www.regione.puglia.it
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Dal Punto di vista Geologico, idrogeologico e geomorfologico (Foglio 409 “Zapponeta” della
Carta Geologica d’Italia), l’entroterra costiero si caratterizza per la diffusa presenza di
depositi olocenici di attività antropica (h) che comprendono depositi di colmata storici e
depositi storico archeologici.

Carta geologica dell’area progettuale da Cartografia CARG

I primi sono costituiti da argille da grigio chiare a grigio scure deposte in seguito ad interventi
di deviazione di corsi d’acqua, per il colmamento e la bonifica della piana costiere del
Tavoliere.
Localmente tali depositi sono assenti e affiorano depositi olocenici palustri, costituiti da
sedimenti argillosi e torbosi di colore scuro riferibili a paludi attuali e sub‐attuali.
Un ambiente di tipo palustre si rinviene a SW dell’abitato di Zapponetta, dove sono
progettati gli interventi idraulici sugli argini e sono state eseguite le indagini geognostiche.
Per la definizione delle caratteristiche stratigrafiche dell’area compresa tra la foce del
Torrente Carapelle e l’entroterra costiero il Proponente ha fatto riferimento all’analisi e
interpretazione dei dati geognostici forniti dalla campagna di indagine di Giugno 2019 in sede
di progetto definitivo.
Nell’area di progetto sono stati eseguiti complessivamente 8 sondaggi geognostici a
carotaggio continuo (S1‐ S8) nelle due porzioni territoriali:
o i sondaggi S7-S8 sono stati eseguiti in prossimità della foce del torrente Carapelle
rispettivamente in sinistra e in destra idrografica;
o i sondaggi da S1 ad S6 sono stati eseguiti nei pressi dell’area umida nel settore
settentrionale ed occidentale dell’abitato di Zapponeta.
Tutti i sondaggi sono stati eseguiti in corrispondenza delle aree arginali dei canali diffusi
nell’area e lungo gli argini destro e sinistro del Torrente Carapelle.

Ubicazione delle indagini eseguite nel territorio di progetto (Giugno 2019)

www.regione.puglia.it
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A scala locale l’area di progetto, situata lungo la destra idrografica del Torrente Carapelle,
rientra nel sistema delle aree umide costiere del Tavoliere delle Puglie, un tempo zone
paludose caratterizzate da specchi lacuali e successivamente sottoposte ad azioni di bonifica.
Le potenzialità idriche della falda superficiale del Tavoliere variano da zona a zona, in
funzione dei fattori sia morfologici sia stratigrafici. In generale il maggiore volume di
accumulo occorre laddove il materiale argilloso è sede di impluvi e la capacità di
immagazzinamento è legata alla presenza del materiale ghiaioso preponderante.
VINCOLI Ambientali e Paesaggistici

Considerato che parte degli interventi in progetto sono localizzati all’interno di aree
appartenenti alla Rete Natura 2000 e che porzioni di tali aree saranno funzionali alla
mitigazione del rischio idraulico in caso di evento calamitoso, il Proponente ha proceduto ad
una analisi di progetto degli interventi necessari alla regolazione degli eventi di piena e messa
in sicurezza dal rischio idraulico del centro abitato di Zapponeta in relazione alla
conservazione delle aree Rete Natura 2000 contenute nel Formulario Standard Natura 2000:
‐
‐

SIC “Zone umide della Capitanata” IT9110005 identificate come Zona di
Conservazione Speciale;
ZPS “Paludi presso il Golfo di Manfredonia” IT9110038 identificate come Zona a
Protezione Speciale;

al quale fa seguito il Regolamento relativo al Piano di gestione del Sito in esame “Zone umide
della Capitanata” IT9110005 nel quale sono presenti gli articoli 25‐26 “Piani, interventi e
Progetti oggetto di valutazione di Incidenza” e la “Regolamentazione delle Valutazioni di
Incidenza”.
Sulla scorta di tale studio il Proponente, verificato che gli interventi ricadono all'interno di
aree protette come definite dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, il progetto risulta
interessato da aree protette individuate da Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e, pertanto, è da
assoggettare a procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.inc.A.).
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
Al fine di eliminare la pericolosità idraulica insistente sul territorio del comune di Zapponeta
(estese aree agricole e le viabilità SP141, SP 69 e SP77), con esondazioni connesse al tratto
terminare del Torrente Carapelle per circa 10 Km., il Proponente prevede, con il Progetto
Definitivo in esame Stralcio N.1, il sovralzo degli argini del torrente Carapelle per un tratto di
4500 m in sponda destra e 4500 m in sponda sinistra, a partire dalla progressiva 4+500 km
fino alla foce (progressiva 0+000 km), nonché nella pulizia dell’alveo di magra.

Planimetria/

www.regione.puglia.it
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Per la completa sistemazione del T. Carapelle, il Proponente prevede una soluzione
progettuale suddivisa in n. 4 stralci funzionali:
 STRALCIO N. 1 (oggetto del presente procedimento):
 ringrosso arginale sul torrente Carapelle nel tratto da prog. 0+000 km a 4+500 km
sia in destra che in sinistra idrografica;
 Pulizia dell’alveo di magra.
 STRALCIO N. 2
 completamento del ringrosso arginale sul torrente Carapelle;
 demolizione e rifacimento dell’attraversamento sulla SP 69 sul torrente Carapelle;
 STRALCIO N. 3
 realizzazione dell’argine dell’invaso di laminazione;
 realizzazione del canale di scarico realizzazione del nodo di ingresso in vasca con
soglia sfiorante;
 STRALCIO N. 4
 ringrosso arginale sul canale Regina;
 realizzazione dell’opera di derivazione sul canale Regina.
Per il ponte in attraversamento della SP 141 al T. Carapelle alla sua demolizione e
ricostruzione si provvederà con altra progettazione dedicata.
Le opere previste nel primo stralcio funzionale garantiranno il contenimento delle portate di
piena con tempo di ritorno 200 anni all’interno degli argini del Carapelle dalla progressiva
4+500 km fino al mare.
In questo modo, in occorrenza dell’evento di piena nella situazione transitoria, l’esondazione
si verificherà solo in corrispondenza di alcune sezioni ubicate più a monte, determinando una
condizione notevolmente migliorativa rispetto all’ante operam dal punto di vista della
superficie allagata e dei livelli raggiunti dall’acqua nelle aree che risultano sommerse.

Idrogramma di piena non laminato

Idrogramma per il t. Carapelle (rosso) e
idrogramma per il canale Regina (verde)

Per il modello del canale Regina, simulato in condizioni di moto vario, è stata applicata
come condizione di monte l’idrogramma di progetto calcolato per la laminazione del volume
di piena del torrente Carapelle.
Lo studio idraulico del corso d’acqua in esame è stato effettuato mediante l’implementazione
e l’applicazione di un modello idraulico (HEC‐RAS) 1D‐2D accoppiato a moto vario.
Il modello idraulico è stato definito per una lunghezza complessiva di 18+250 km a partire
dalla SS 544 individuata come sezione di monte per l’analisi interessante l’area di valle.
Per il tratto di monte del torrente Carapelle compreso tra le sezioni 18+250 e 10+008 non
sono state studiate aree di esondazione considerando ai fini cautelativi il conservarsi
dell’idrogramma di progetto per il tratto di valle.
Verifica idraulica ante operam
I risultati per la condizione ante operam evidenziano importanti criticità per il deflusso della
piena duecentennale con tiranti idrici compresi tra 0,1 e 2.50 m e velocità di deflusso
www.regione.puglia.it
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prevalentemente inferiori al valore di 0.2 m/s nelle aree di esondazione, con locali picchi fino
a 2 m/s.

Ante operam - Tiranti idrici (m) in aree di esondazione per eventi di piena con Tr 200 anni

Fino all’attraversamento della SP 69, progressiva 9+780, gli argini del torrente Carapelle
risultano sufficienti al deflusso della piena duecentennale.
Da questo tratto in poi, e in particolare tra la progressiva 9+846 e 8+833 si evidenziano
tracimazioni in destra idrografica di cui di seguito alcune sezioni rappresentative.

Sezioni modello Ante Operam con simulazione TR 200 anni

A seguire e fino alla progressiva 4+250 non si riscontrano criticità.
Nel tratto successivo gli argini esistenti e fino alla foce, sia in destra che sinistra idrografica
risultano insufficienti al deflusso della piena duecentennale.

Sezioni modello Ante Operam con simulazione TR 200 anni

www.regione.puglia.it
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Per gli attraversamenti stradali si evidenziano di seguito le seguenti situazioni:
 Attraversamento SP 69, progressiva 9+780 m: sezione insufficiente al deflusso con
sormonto e tracimazione arginale sia in destra che sinistra idrografica;
 Attraversamento strada comunale progressiva 7+400 m: sezione insufficiente al
deflusso, tuttavia non si evidenziano tracimazioni o sormonto;
 Attraversamento SP 73 progressiva 5+250 m: sezione insufficiente al deflusso, tuttavia
non si evidenziano tracimazioni o sormonto;
 Attraversamento SP 141 progressiva 0+390 m: sezione insufficiente al deflusso con
tracimazione arginale sia in destra che sinistra idrografica.
Si osserva come le stesse zone umide limitrofe siano interessate da fenomeni di piena con
tempi di ritorno di 200 anni.
Verifica Idraulica Transitorio Stralcio 1 ‐ Post Operam
Lo stralcio 1 prevede la realizzazione del ringrosso arginale sul torrente Carapelle per una
lunghezza di 4500 m in sponda destra e sinistra, nonché la pulizia dell’alveo.
Il Proponente ha quindi voluto analizzare la situazione che si verifica in seguito alla
realizzazione delle opere inerenti allo stralcio 1, ovvero in una condizione in cui le portate sul
Carapelle non risultano laminate in quanto non è ancora stata realizzata l’opera di
derivazione sul canale Regina, e il sovralzo arginale del torrente Carapelle non risulta
completo.
Come condizione al contorno di monte è stato considerato l’idrogramma relativo all’evento
con tempo di ritorno di 200 anni non decapitato, in quanto la condizione transitoria si verifica
quando l’opera di derivazione sul canale Regina non è ancora stata realizzata e le portate in
arrivo da monte transitano interamente nel torrente Carapelle.
Le criticità rispetto alla condizione ante operam risultano significativamente ridotte, in
quanto, sia dal punto di vista dei tiranti idrici sia dal punto di vista delle velocità, si riscontra
una situazione migliorativa, pur non ancora ottimale se raffrontata alla situazione che si
verifica a opera completata.
Nelle aree allagate si attestano tiranti idrici medi pari a circa 0.2 m, con aree che raggiungono
0.8 m e locali picchi di 1 m in corrispondenza di aree depresse di estensione molto limitata.
Le velocità nelle aree allagate risultano molto basse, essendo prevalentemente contenute
entro i 0.3 m/s, con locali picchi di 1 m/s.

Tiranti idrici (m) in aree di esondazione con Tr 200 anni – Interventi relativi allo stralcio 1

La realizzazione dello stralcio 1 comporta un notevole miglioramento idraulico in prossimità
della foce del Carapelle in quanto le aree allagate sono sostanzialmente ridotte ed inoltre
vengono così eliminati i sormonti arginali fino alla progressiva 4+500, oggetto di
innalzamento nello stralcio 1.
Dal momento che il ringrosso arginale è stato dimensionato per portate di piena laminate,
mentre in questa fase, in caso di evento di piena con tempo di ritorno di 200 anni,
transiterebbe nel torrente Carapelle l’intera portata di piena, il franco di sicurezza di 1 m
misurato tra la quota di testa dell’argine e il livello idrico non è rispettato.
www.regione.puglia.it
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Per quanto riguarda gli attraversamenti presenti sul torrente Carapelle nella situazione
transitoria, si possono fare le seguenti considerazioni:
 N.1: Attraversamento SP 69 progressiva 9+780 m: sezione insufficiente al deflusso
tuttavia non si evidenziano tracimazioni o sormonto;
 N.2: Attraversamento strada comunale progressiva 7+400 m: il deflusso avviene in
superficie libera sotto l’impalcato del ponte, tuttavia non è rispettato il franco di
sicurezza;
 N.3: Attraversamento SP 73 progressiva 5+250 m: il deflusso avviene in superficie libera
sotto l’impalcato del ponte, tuttavia non è rispettato il franco di sicurezza;
 N.4: Attraversamento SP 141 progressiva 0+390 m: sezione insufficiente al deflusso con
un aumento, rispetto alla situazione ante operam, del battente idrico sull’impalcato del
ponte, tuttavia non si evidenziano tracimazioni o sormonti.

Attraversamenti idraulici rilevati in sito.

Particolare attenzione viene posta nei riguardi del ponte della SP 141 la quale vede
aumentare il tirante idrico, rispetto alla condizione ante operam, nella sezione di monte a
causa dell’innalzamento degli argini previsti nello stralcio 1.
Alla luce di quanto sopra, viene previsto un sistema di allarme per la gestione dell’evento di
piena duecentennale volto alla messa in sicurezza del ponte sulla SP 141 che, già nella
situazione ante operam e in maggiore entità a seguito della realizzazione dello stralcio 1, non
risulta adeguato al deflusso del suddetto evento di piena in quanto il livello idrico è tale da
insistere sull’impalcato del ponte, causando sul ponte stesso un aumento delle sollecitazioni
laterali e sul torrente Carapelle la riduzione della capacità di deflusso della sezione del ponte.
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
L’intervento di progetto è stato esaminato alla luce dei seguenti Piani/Norme paesaggistiche
e ambientali:
 PAI (Piano per l’Assetto Idrogeologico);
 PGRA (Piano di Gestione Rischi Alluvioni);
 PTA (Piano di Tutela delle Acque);
 Strumenti Urbanistici Comunali;
‐ Il PRG di Zapponeta;
‐ Il PRG di Manfredonia;
 PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale);
‐ Sistema delle Qualità;
‐ Tutela dell'integrità fisica del territorio;
‐ Tutela dell'identità culturale di matrice naturale ed antropica
www.regione.puglia.it
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 PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale);
‐ Ambito Paesaggistico;
‐ Figura Territoriale;
‐ Disciplina dei Beni Paesaggistici e degli Ulteriori Contesti;
‐ La Rete Ecologica delle Biodiversità;
 PRQA (Piano Regionale Qualità dell’Aria);
 Siti Rete Natura 2000.
PAI (PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO)
Circa la pericolosità idraulica del PAI, per le aree oggetto di studio risulta una pericolosità
media (MP) in corrispondenza della maggior parte dei settori in esame e una pericolosità alta
(AP) in corrispondenza del settore di valle del torrente Carapelle (Lido di Rivoli – Foggiamare)
con particolare estensione in destra idrografica dello stesso fino all’abitato di Zapponeta.

Pericolosità idraulica – PAI Adb Puglia.

PGRA (Piano di Gestione Rischi Alluvioni)
Nell’aggiornamento del PGRA non risultano disponibili le mappe di pericolosità per l’area
oggetto di intervento. Le mappe relative al rischio evidenziano invece un’area soggetta a
rischio alto medio e basso al distanziarsi dal tratto finale e dalla foce del Torrente Carapelle.

Mappa del rischio PGRA Adb Puglia.

PTA (Piano di Tutela delle Acque)
Secondo quanto riportato nella prima stesura del PTA, il Torrente Carapelle è stato tipizzato
come corpo idrico superficiale a carattere temporaneo con persistenza intermittente e
morfologia dell’alveo di tipo “meandriforme, sinuoso o confinato”. L’influenza del Bacino
Monte è stata indicata come “Forte”.
Area di tutela
quantitativa

www.regione.puglia.it
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Strumenti Urbanistici Comunali
Nel complesso le opere inerenti allo stralcio 1 interessano territori comunali di Zapponeta e
Manfredonia e ricadono nell’ambito territoriale della Provincia di Foggia.

inquadramento aree di intervento e limiti comunali

Il PRG di Zapponeta
Il PRG del Comune di Zapponeta è approvato con D.G.R. n. 1087 del 17 maggio 1993 ai sensi
della L.R. 31 maggio 1980 n. 56 (G.U. 18/11/1980n. 316) “Tutela ed uso del territorio”.
Nello specifico le aree ricadenti all’interno del territorio comunale di Zapponeta sono
costituite dalle zone in sponda destra e sinistra del torrente Carapelle, interessate dal
ringrosso arginale.
Le aree afferenti al territorio comunale risultano inserite nelle seguenti zone:
 Zona E2–“zone agricole bonificate”, aree destinate alle attività agricole (sch. 12 NTA)
 Zona E2*–“zone agricole in fase di bonifica”, aree destinate alle attività agricole (sch. 13 NTA)
Tali aree non presentano particolari prescrizioni per la tipologia di interventi in progetto. Si
riportano di seguito gli stralci cartografici del PRG riguardanti le aree di interesse.
Il PRG di Manfredonia
Il Comune di Manfredonia è dotato di P.R.G. approvato dalla Regione Puglia con DGR dell’8
agosto 1996, n.3764 e DGR del 22 gennaio 1998, n.8; attualmente in corso la procedura di
formazione del nuovo P.U.G. del Comune di Manfredonia di cui sono agli atti con D.G.C. del
28/11/2018, n. 243, la bozza degli elaborati di Piano e del Rapporto Preliminare. Tuttavia nel
presente studio il Proponente fa riferimento allo strumento urbanistico vigente
rappresentato dal PRG definitivamente approvato.
L’area interessata dall’intervento in progetto (stralcio 1), ricadente all’interno del territorio
comunale di Manfredonia, risulta essere la sponda sinistra del Torrente Carapelle nel tratto
compreso tra la foce e la sezione idraulica posta a 3600 m circa da questa, in quanto
interessata da un sovralzo dell’arginatura esistente.
Tali aree, oltre che interne alla fascia di rispetto di 150 metri dei corsi d’acqua, sono
classificate nella zonizzazione del Piano Regolatore di Manfredonia come:
 zona E9–“proprietà comunali” (art. 60 NTA) Individuano alcune aree del territorio di
proprietà comunale e demaniale con destinazione d’uso non esattamente definite;
 zona E10–“valli di pesca” (art. 59 NTA), individuano nel territorio le valli di pesca
attualmente esistenti o di previsione. È consentito il collegamento delle suddette zone con
il mare, tramite canalizzazioni.
Per tali zone non vengono indicate nelle Norme Tecniche di Attuazione allegate al PRG
particolari discipline di tutela.
www.regione.puglia.it
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PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)
Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Foggia costituisce il riferimento per
verifica di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti ai sensi della
Legge Regionale del 27 luglio 2001, n. 20 ‐ “Norme generali di governo e uso del territorio” e
contiene le seguenti tipologie di previsioni:
 indirizzi, che stabiliscono obiettivi per la predisposizione dei piani sottordinati, dei
piani settoriali o di altri atti di pianificazione o programmazione provinciali;
 direttive, che costituiscono disposizioni da osservarsi nella elaborazione dei
contenuti dei piani sottordinati, dei piani settoriali del medesimo livello di
pianificazione o di altri atti di pianificazione o programmazione degli enti pubblici;
 prescrizioni, che costituiscono disposizioni direttamente incidenti sul regime
giuridico dei beni, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite.
Sistema delle Qualità
Il sistema delle qualità individua strategie e misure per la valorizzazione, tutela e integrazione
del mosaico dei paesaggi e delle reti ecologica, dei beni culturali e delle infrastrutture per la
fruizione collettiva. Di seguito si riporta lo stralcio cartografico della tavola S1 – Sistema delle
Qualità allegata al PTPC della Provincia di Foggia.

Stralcio PTCP – Tav. S1 – Sistema delle Qualità
Aree Protette:
Apparati dunali e spiagge
Praterie xerofile
Aree di tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici

Tutela dell'integrità fisica del territorio
Le tavole A1, “tutela integrità fisica”, e A2, “vulnerabilità degli acquiferi”, allegate al PTCP
indicano le aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idrogeologico, di instabilità geologica
potenziale e di pericolosità idraulica, individuate in relazione alle esigenze della difesa del
suolo e dalla tutela della integrità fisica del territorio, alle caratteristiche morfologiche e
geologiche dei terreni, e alla maggiore o minore idoneità alle trasformazioni, alle
caratteristiche della rete idrografica, delle sue relative pertinenze e condizioni di sicurezza
idraulica, alla presenza di ulteriori fattori di rischio ambientale e idrogeologico per le attività
e le opere.

Tav. A1 – Tutela Integrità Fisica

www.regione.puglia.it
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Tutela dell'identità culturale di matrice naturale ed antropica

La tavola B1, “Tutela Identità Culturale, elementi della matrice naturale” individua elementi
paesaggistici di matrice naturale ai fini della corretta gestione del territorio e della tutela del
paesaggio e dell’ambiente e ne disciplina gli usi e le trasformazioni ammissibili. Allo stesso
modo, la tavola B2, “Tutela Identità Culturale”, individua gli elementi di rilievo paesaggistico
di matrice antropica costituiti da significativi caratteri patrimoniali sotto il profilo storico
culturale che rappresentano elemento di qualità dei contesti territoriali rurali e urbani e di
cui sono invarianti strutturali.

Tav. B1 e B2 – Tutela Identità Culturale, elementi della matrice naturale e antropica

PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale)
Ambito Paesaggistico

L’area di intervento risulta inserita all’interno dell’ambito paesaggistico 3 – “TAVOLIERE”,
nella cosiddetta “Figura” territoriale de “Le saline di Margherita di Savoia”.
L’ambito paesaggistico 3/Tavoliere è articolato in sei distinte figure territoriali:
‐ 3.1 La piana foggiana della riforma;
‐ 3.2 Il mosaico di San Severo;
‐ 3.3 Il mosaico di Cerignola;
‐ 3.4 Le saline di Margherita di Savoia;
‐ 3.5 Lucera e le serre dei Monti Dauni;
‐ 3.6 Le Marane di Ascoli Satriano

Tale ambito è caratterizzato dalla dominanza di vaste superfici pianeggianti coltivate
prevalentemente a seminativo che si spingono fino alle propaggini collinari dei Monti Dauni.
La struttura insediativa caratterizzante è quella della pentapoli, costituita da una raggiera di
strade principali che si sviluppano a partire da Foggia, lungo il tracciato dei vecchi tratturi, a
collegamento del capoluogo con i principali centri del Tavoliere.
Figura Territoriale

La figura “Le saline di Margherita di Savoia” cui appartiene l’area di intervento è
caratterizzata dal recente insediamento umano che si è articolato attraverso una forte
www.regione.puglia.it
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artificializzazione ed una sapiente irregimentazione del suolo poco stabile.Si tratta di un
paesaggio dominato dall’acqua, caratterizzato da un’alternanza di zone umide – con rilevante
importanza di geositi e di biotopi – e terre prosciugate, che si sviluppano tra la fascia costiera
sabbiosa di cordoni dunari residui e la piana irrigua della monocultura.
Attraversate dai fiumi e canali provenienti dal Tavoliere, queste aree vengono a costituire,
con essi, un sistema di forte interrelazione naturale con l’entroterra.
Disciplina dei Beni Paesaggistici e degli Ulteriori Contesti
Da un punto di vista vincolistico, l’analisi dell’area ha evidenziato la presenza di Beni
Paesaggistici tutelati per legge ai sensi dall’art. 142 comma 1) del Decreto Legislativo
42/2004. Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 38 comma 3) delle Norme Tecniche di
Attuazione del PPTR, ai sensi dell’art. 143 comma 1) lett. e) del D.Lgs. 42/2004, risultano
individuati ulteriori contesti paesaggistici sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e
utilizzazione.
‐ Struttura Idro‐Geo‐Morfologica
Per quanto riguarda le “Componenti Idrologiche” individuate dal PPTR, risultano localizzati
nelle aree di intervento i seguenti beni paesaggistici, ai sensi degli artt. 45 e 46 delle Norme
Tecniche di Attuazione del PPTR:


BP - Territori costieri (300m) (Art. 45 NTA);



BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
(150m) (Art. 46 NTA).

Di seguito lo stralcio della tavola del PPTR relative alle componenti idrologiche con riportata
la soluzione progettuale. Tra gli interventi ammissibili gravate da tali vincoli, il PPTR prevede
l’ammissibilità di sistemazioni idrauliche e opere di difesa inserite in un organico progetto
esteso all’intera unità idrografica che utilizzino materiali e tecnologie della ingegneria
naturalistica, che siano volti alla riqualificazione degli assetti ecologici e paesaggistici dei
luoghi.

Tav 6.1.2 Componenti Idrologiche.

‐ Struttura Ecositemica e Ambientale
Riguardo le “Componenti botanico‐vegetazionali” ai sensi dell’art. 57 delle Norme Tecniche di
Attuazione del PPTR, nelle aree di intervento risultano localizzati i seguenti ulteriori contesti
paesaggistici:
 UCP - Aree umide (art. 57, 65 NTA)
 UCP - Formazioni Arbustive in evoluzione naturale (art. 57, 59 PPTR)

www.regione.puglia.it
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Di seguito lo stralcio della tavola del PPTR concernente le componenti botanicovegetazionali.

Tav 6.2.1 Componenti botanico vegetazionali aree

La soluzione progettuale interessa parzialmente, nella porzione settentrionale, le aree umide
perimetrale nel PPTR.
Secondo l’Art. 65 delle NTA non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano
“bonifica e prosciugamento, anche se solo temporaneo; variazione improvvisa e consistente
del livello dell’acqua; riduzione della superficie di sole o zone affioranti. Sono fatti salvi gli
interventi necessari per la manutenzione, la sicurezza e il corretto funzionamento idraulico
delle vasche e dei canali di bonifica”.
Per quanto concerne le “Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici” individuate dal
PPTR, nelle aree di intervento risultano localizzati i seguenti ulteriori contesti paesaggistici:
 UCP - Siti di rilevanza naturalistica (art. 67, 68 NTA)
Di seguito lo stralcio della tavola del PPTR concernente le componenti delle aree protette:

Tav 6.2.2- Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici.

Più in dettaglio nell’area sono individuate due aree protette per lo più coincidenti:
 Zona Conservazione Speciale “Zone umide della Capitanata” (codice:
IT9110005)
 Zona Protezione Speciale “Paludi presso il Golfo di Manfredonia” (codice:
IT9110038).
‐ Struttura Antropica e Storico‐Culturale
Nelle are di intervento sono costituiti da:
 UCP- Strade a valenza paesaggistica (artt. 85, 88 NTA)
www.regione.puglia.it
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Nell’area oggetto di intervento è presente un tracciato rispondente a tali caratteristiche; in
particolare la SP 141 così come rappresentato nella tavola 6.3.2 ‐ componenti dei valori
percettivi.

Tav 6.3.2 Componenti dei valori percettivi.

Le componenti culturali e insediative individuate dal PPTR comprendono gli ulteriori contesti.
paesaggistici rappresentati dalle aree di rispetto delle componenti culturali e insediative:
 UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (artt. 74,76, 82
NTA)
l’area in esame è interessata dalla presenza dei seguenti tratturi:
 Regio Tratturello Foggia – Zapponeta, secante l’area da ovest verso est
 Regio Tratturello Tirintapoli – Zapponeta, tangente l’area umida sul lato sud est
I due tracciati sono inseriti all’interno del Quadro di Assetto Regionale dei Tratturi (QAT).
Di seguito lo stralcio cartografico della tavola 6.3.1 del PPTR riportante le componenti
culturali e insediative.

Tav 6.3.1 Componenti culturali e insediative

La Rete Ecologica delle Biodiversità
La rete ecologica è attuata a due livelli concretizzati dagli elaborati grafici allegati al PTPR:
 la carta della Rete Ecologica per la Biodiversità (REB),
 lo Schema Direttore della Rete Ecologica Polivalente (REP-SD).
Le aree di intervento sono localizzate prevalentemente all’interno della ZSC “Zone umide
della Capitanata” e della ZPS “Paludi presso il Golfo di Manfredonia”.
La Rete Ecologica esistente nell’area è rappresentata da piccoli corridoi secondari residui
come il presumibilmente dismesso Canale Carapellotto e lo stesso Canale Regina, i quali
www.regione.puglia.it
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attraversano un territorio caratterizzato dalla continuità colturale della matrice agricola che
nel corso dei decenni ha causato l’eliminazione di quelle residue fasce vegetazionali
spontanee (siepi, filari di alberi ecc.) che costituivano corridoi faunistici e micro habitat
favorevoli a molte specie animali.
Sotto questo aspetto, l’intervento in progetto non modificherà in modo sostanziale la
morfologia dei luoghi né la loro destinazione d’uso, mantenendo inalterata la rete ecologica
esistente.
In termini di compatibilità paesaggistica il Proponente dichiara che L’opera in progetto non
interferirà negativamente con le componenti paesaggistiche del territorio in esame, non
modificherà quindi l’assetto paesaggistico esistente in maniera
significativa. Al termine delle attività le aree di cantiere verranno ripristinate. Sarà inoltre
predisposto il monitoraggio ambientale sia durante la fase di cantiere, che durante la fase
post operam.
PRQA Piano Regionale Qualità dell’Aria
Le aree oggetto di intervento sono ricadenti all’interno della ZONA IT1612 “zona di pianura”
comprendente le aree meteoclimatiche IV e V.

Siti Rete Natura 2000

Con riferimento alla ZSC “Zone umide della Capitanata” e alla ZPS “Paludi presso il Golfo di
Manfredonia”, i cui ambiti saranno interessati dall’intervento in progetto, la Regione Puglia
ha deliberato con DGR del 10 febbraio 2010, n. 347, l’approvazione definitiva del relativo
Piano di Gestione. Le prescrizioni contenute nel Piano sono finalizzate ad assicurare il
mantenimento e ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali
e seminaturali, e delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario
presenti sul territorio in esame.

Ambiti territoriali relativi alla ZSC “Aree umide La Capitanata” (SX) e alla ZPS “Paludi del golfo di
Manfredonia” (DX).

La Rete Ecologica
L’intervento è localizzato nelle aree della Rete Ecologica Regionale che rappresentano,
all’interno del Sistema di Naturalità, parte della componente Primaria. Il Proponente dichiara
che In fase di cantiere verranno adottate misure di mitigazione al fine di evitare disturbi alla
www.regione.puglia.it
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fauna, inoltre verrà stabilito un piano di monitoraggio ambientale ante- operam, in corso
d’opera, post operam. Si riscontra quindi come di fondamentale importanza la conservazione
delle superfici e degli elementi di naturalità che assicurano il collegamento ecologico tra le
aree protette circostanti. Si sottolinea inoltre, che la tipologia di intervento non altera la
funzionalità e la struttura delle REP se non in zone circoscritte e per un tempo limitato che
sarà controllato e monitorato.
IBA 203 Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata
In area vasta è presente anche una zona IBA, (Important Bird Area, aree importanti per gli
uccelli), identificata dalla LIPU‐ BirdLife Italia, denominata IBA 203 “Promontorio del Gargano
e Zone Umide di Capitanata”.

SIC, ZSC
La ZSC "Zone Umide della Capitanata", estesa su circa 14.000 ettari, in parte sfruttata per la
produzione di sale marino. Rappresenta la più importante zona umida dell'Italia meridionale
e una delle più importanti del bacino del Mediterraneo per l'avifauna acquatica. Gli habitat
presenti nel sito sono:
‐ 1150 Lagune costiere (*)
‐ 1420 Perticaie alofile mediterranee e termo-atlantiche (Arthocnemetalia
fruticosae).

ZPS “Paludi presso il Golfo di Manfredonia”

Il perimetro del SIC Zone umide della Capitanata coincide quasi perfettamente, con quello
della ZPS Paludi presso il Golfo di Manfredonia. Esteso per 14.109,40 ettari, il sito
comprende parte dei territori dei Comuni di Manfredonia, Zapponeta, Cerignola, Trinitapoli e
Margherita di Savoia.
HABITAT INSERITI NEL FORMULARIO NATURA 2000
Dallo studio della Carta degli Habitat della Regione Puglia e dalle ricognizioni nell’area di
studio sono stati individuati i seguenti habitat:
‐ 1150* Lagune costiere
‐ 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo atlantici

Carta degli Habitat Regione Puglia.

www.regione.puglia.it
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QUDRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
Lo Studio di Impatto Ambientale ha esaminato, circa le diverse componenti ambientali coinvolte, quali:

a) l’ambiente fisico: attraverso la caratterizzazione meteoclimatica e della qualità
dell’aria;
b) l’ambiente idrico: ovvero le acque marine, considerate come componenti, come
ambienti e come risorse;
c) il suolo e il sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico nel
quadro dell'ambiente in esame, ed anche come risorse non rinnovabili;
d) gli ecosistemi naturali: la flora e la fauna, l'ambiente marino: come formazioni vegetali
ed associazioni animali, emergenze più significative, specie protette ed equilibri
naturali;
e) il paesaggio e patrimonio culturale: esaminando gli aspetti morfologici e culturali del
paesaggio, l’identità delle comunità umane e i relativi beni culturali;
f) la salute pubblica: considerata in rapporto al rumore, alle vibrazioni ed alle emissioni

pulviscolari nell'ambiente sia naturale che umano.

valutando gli effetti attesi, sia positivi che negativi, sia in fase di cantiere che di esercizio,
determinando le conseguenti misure di mitigazione e compensazione.

Descrizione dell'intervento
Tra due soluzioni alternative di progetto esaminate il Proponente ha inteso sviluppare a
livello di Progettazione definitiva la soluzione nella quale si prevede di derivare, tramite un
sistema di paratoie mobili, parte dei volumi della piena duecentennale del torrente Carapelle
attraverso il canale Regina, derivatore in destra idrografica, caratterizzato da una sezione
arginata, convogliando tali volumi nell’area morfologicamente depressa corrispondente
all’area umida della palude di San Floriano.

Interventi previsti nel Progetto.

Per l’attuazione dell’intervento progettuale, visto nella sua completa configurazione,
l’intervento è stato suddiviso in quattro stralci dei quali, con il primo si prevede il
rafforzamento arginale degli argini del Torrente Carapelle, sia in destra che sinistra idraulica,
per i primi 4,5 Km, a patire dalla sua foce in Mare Adriatico e la pulizia dell’alveo di magra.

www.regione.puglia.it
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Nello specifico attraverso il canale Regina verrà derivata la portata di progetto individuata
pari al valore al colmo di 217 m3/s fino all’invaso in area umida.
La derivazione verrà effettuata per mezzo di paratoie mobili piane poste in corrispondenza
dell’imbocco del canale Regina.
Al fine di consentire il deflusso nel canale Regina si rendono necessari degli interventi in
alveo riguardanti la riprofilatura del fondo alveo e il sovralzo arginale i cui lavori sono previsti
con il quarto stralcio.
Analogamente, il deflusso mantenuto nel torrente Carapelle determina la necessità di
sovralzi arginali lungo il tratto in esame fino alla foce sia in destra che sinistra idrografica (i
primi 4,5 km con il primo stralcio, i restanti con il secondo stralcio).
I nuovi argini saranno adeguati a garantire il deflusso in alveo della portata con tempo di
ritorno di 200 anni laminata, e il rispetto del franco idraulico di sicurezza di 1 m.
Il materiale utilizzato per la costruzione dei nuovi rilevati arginali è costituito da terreni
appartenenti alla classe A6 della CNR 10006 (con un contenuto minimo in sabbia del 15%),
prevedendo la posa in opera in strati dello spessore di 30 cm, opportunamente compattati.
Nei tratti di argine in allargamento e/o di nuova realizzazione, si prevede la bonifica del piano
di posa, mediante sostituzione con terreni appartenenti alla classe A1‐A3 della CNR 10006.
La bonifica, dello spessore di 50 cm, è prevista al fine di eliminare la coltre vegetale
superficiale e garantire un adeguato piano d’appoggio.
In corrispondenza dei tratti in sovralzo si prevede l’ammorsamento con il rilevato esistente
previa gradonatura. Nella zona in corrispondenza del piede di valle dei rilevati arginali di
nuova realizzazione e/o in allargamento si prevede una sistemazione realizzata con materiale
drenante “unghia drenante”.
L’unghia drenante, realizzata con terreni sabbiosoghiaiosi (preferibilmente appartenenti alle
classi A1‐A3 della CNR 10006), consente la riduzione dei gradienti e delle corrispondenti
velocità di efflusso in corrispondenza del piede di valle, assicurando una maggiore stabilità
nel tempo sia nei riguardi del sifonamento sia rispetto ai fenomeni di ruscellamento in
corrispondenza della scarpata di valle dell’argine.
Le figure seguenti mostrano due sezioni tipo delle sistemazioni previste in corrispondenza
del Torrente Carapelle e Regina.

T. Carapelle – interventi di primo e secondo stralcio.

T. Regina – intervento di quarto stralcio

L’innalzamento arginale previsto nello stralcio 1 per il T. Carapelle consente quindi di
contenere all’interno dell’alveo le portate dell’evento duecentennale dalla sezione 4+500
fino alla foce. L’impedimento all’esondazione laterale così creato, genera un innalzamento
del livello idrico in corrispondenza del ponte sulla SP 141. E, quindi un aumento delle
sollecitazioni sul medesimo ponte.
In relazione a tale evento il Proponente prevede l’installazione di un sistema di allarme
costituito da un’apposita strumentazione di monitoraggio e di allerta al fine di registrare in
continuo la variazione del livello idrico del corso d’acqua in esame.
www.regione.puglia.it
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Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo
Nell’ambito della “Cantierizzazione” dell’opera, in uno agli elaborati:
PD.CS.CA.PL.001
PD.CS.CA.PL.002
PD.CS.CA.PL.003
PD.CS.CA.RT.001
PD.CS.CA.RT.002

Inquadramento aree di cantiere ‐ Stralcio n.1
Layout e sezioni di cantiere ‐ Stralcio n.1
Planimetria ubicazione siti di cava e di deposito
Relazione di cantierizzazione ‐ Stralcio n.1
Piano di utilizzo delle terre

PD.CS.CA.RT.002

Piano di utilizzo delle terre

il Proponente ha redatto anche l’elaborato:

in relazione al D.M. n. 162/2012 e al DPR 120/2017.

A riguardo si ritiene detto elaborato non conforme a quanto previsto dal citato D.M.
120/2017. Il suddetto Piano di Utilizzo non definisce adeguatamente:
‐
‐

sito di produzione, tipologia di materiale scavato e relativa quantità;
modalità di campionamento.

VALUTAZIONI
Valutazione di incidenza
Esaminata la documentazione e le successive integrazioni richieste, valutata la Verifica di
Assoggettabilità a VIncA (Valutazione di Incidenza Ambientale) “Livello II - valutazione
“appropriata”, redatta in conformità alla D.G.R. 24 luglio 2018, n. 1362, e tenuto conto delle
allegate cartografie, il Comitato formula il proprio parere di competenza ritenendo che il
progetto in epigrafe:

 non comporti incidenze significative negative dirette o indirette sul sito, a condizione
che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
1.

2.
3.

siano attuate le misure di mitigazione e prevenzione/accorgimenti ambientali
proposti nella Relazione di Progetto “PD.EG.RS.RT.010 VALUTAZIONE DI INCIDENZA
AMBIENTALE ‐ STRALCIO 1.pdf”;
durante tutta la fase di cantiere dovrà essere assicurato un monitoraggio floro‐
faunistico all’interno dei Siti Natura 2000 intercettati;
dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio elaborato secondo quanto
indicato in “Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario
(Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 09/147/CE) in Italia: specie animali. ISPRA, Serie
Manuali e linee guida, 141/2016” e in “Angelini P., Casella L., Grignetti A., Genovesi
P. (ed.), 2016. Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse
comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: habitat. ISPRA, Serie Manuali e linee
guida, 142/2016”. Il piano di monitoraggio dovrà, inoltre, contenere le misure di
salvaguardia che si intendono adottare sui siti con presenza di habitat e/o specie di
fauna tutelati.

www.regione.puglia.it
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VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Esaminata la documentazione e le successive integrazioni prodotte, 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. n. 152/2006, il
Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4, co. 1, del R.R. n. 07/2018,
ritenendo che:

 gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non
significativi e negativi alle seguenti condizioni ambientali:
1.

2.
3.

siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate negli elaborati
del Progetto redatto dalla Proponente e, in particolare, nell’elaborato
“PD.EG.RS.RT.009 STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE ‐ STRALCIO 1.pdf”;
sia fornita una descrizione dettagliata delle aree di cantiere e dei percorsi dei mezzi
meccanici al fine di limitare l’occupazione di suolo nella fase di cantiere.
siano ottemperate le condizioni e prescrizioni riportate nel parere ARPA Puglia prot.
n. 0080074 ‐ 32 del 23/11/2021.

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

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

Ambito di competenza

CONCORDE o
NON CONCORDE
con il parere espresso

1

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

CONCORDE

2

Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente
rilevante, inquinamento acustico ed agenti fisici
Ing. Stefania Melis

CONCORDE

3

Difesa del suolo
Ing. Monica Gai

4

5

6

7

Tutela delle risorse idriche
Lavori pubblici ed opere pubbliche
Ing. Leonardo de Benedettis

Urbanistica
-

NON CONCORDE

NON CONCORDE
Presente, ma
incompatibile ai fini
della votazione

‐

CONCORDE
NON CONCORDE

‐

Infrastrutture per la mobilità

CONCORDE

Dott. Vitantonio Renna

NON CONCORDE

www.regione.puglia.it
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8

Rifiuti e bonifiche

CONCORDE

Ing. Angelo Michele Cecere

NON CONCORDE

ASSET
Ing. Filomena Carbone

CONCORDE
NON CONCORDE

Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia

‐

Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia
componente territorialmente dell’ARPA

‐

Rappresentate dell’Autorità di Bacino distrettuale

‐

Rappresentante
dell’Azienda
territorialmente competente

Sanitaria

Locale

‐

Esperto in Scienze naturali
Dott. Michel Bux

CONCORDE

Esperto in Ingegneria Idraulica
Ing. Raffaele Andriani

CONCORDE

www.regione.puglia.it
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REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA, VlncA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

p.c.

Direttore Generale ARPA Puglia
Avv. Vito Bruno
Direttore Scientifico ARPA Puglia
Dott. Ing. Vincenzo Campanaro
Direttore Amministrativo ARPA Puglia
Dott. Antonio Salvatore Madaro

Oggetto: ID VIA 487 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai
sensi dell’art. 19 PROGETTO DEFINITIVO sistemazione idraulica, Lotto n. 18 «Mitigazione centro abitato
1° lotto» nel comune di Zapponeta (FG).
Società proponente: Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del
rischio idrogeologico nella Regione Puglia
Premesso che:
• Con nota PEC acquisita al protocollo ARPA n.74203 del 28-10-2021, codesta Autorità competente
procedeva alla assegnazione pratica.
Visto e considerato quanto stabilito nei seguenti riferimenti legislativi:
• l’art. 146, comma 5 e 6 del D.Lgs. 22-1-2004 n.42 e s.m.i
• l’art. 9 comma 3 e art. 21, comma 7 del D.P.R. n.120/2017
• l’art. 6, comma 4bis della L.R. 11/2001 e s.m.i
• l’art. 28 della L.R. 11/2001 e s.m.i.
• l'art. 32 della legge n. 833/1978 e l'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998
• l’art. 27 del D.P.R. 380/2001
Preso atto dalla documentazione progettuale:
• Che il progetto si propone la messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Zapponeta (FG)
compromesso dal torrente Carapelle che in casi di eventi meteorici eccezionali determina
l’allagamento delle aree limitrofe. Finalità del progetto è quindi quella di creare un invaso
controllato necessario a garantire il deflusso in alveo di una portata congrua alla sezione idraulica.
L’invaso sarà poi svuotato attraverso la realizzazione di un canale di scarico in mare di nuova
realizzazione. In pratica si vogliono arginare eventuali fenomeni di esondazione legati al tratto
terminale del torrente Carapelle circa pari a 10 km.
• La sezione d’alveo, di forma trapezia presenta un letto variabile di circa 80-100 m, di cui una
sezione centrale di magra di larghezza circa pari a 8-10 m. L’altezza media degli argini risulta
prossima a + 7-10 m rispetto al fondo d’alveo.
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Codice Doc: A7-78-88-DB-34-C8-90-51-02-2E-E8-C4-E7-72-02-EF-69-63-88-7C
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• Per il tratto oggetto di intervento sono stati rilevati n. 4 attraversamenti stradali.
• In destra idrografica del torrente Carapelle è presente il canale Regina. In particolare gli interventi
riguardano prevalentemente il sovralzo degli argini del torrente Carapelle e del canale Regina,
utilizzato come derivatore per la laminazione della piena da destinare ad invaso. Si prevede la
demolizione e la ricostruzione dell’attraversamento SP 69 sul torrente Carapelle, al fine di
adeguare le quote dell’impalcato ai livelli idrici transitanti nei due canali nella condizione postoperam.

Interventi previsti nel Progetto

Vista la nota del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana di avvio del procedimento pubblicata
sul portale ambientale regionale in cui si riporta che:
•

Con nota prot. AOO_089/4995 del 06/04/2021 il Servizio VIA/VincA, esaminata la documentazione
progettuale trasmessa ha richiesto di presentare una documentazione tecnica (e in particolar modo
Studio di Fattibilità Ambientale e Valutazione di Incidenza) coerente con l’oggetto del procedimento
di Verifica di Assoggettabilità a VIA e VIncA, ovvero riferita al solo progetto-stralcio oggetto
dell’istanza.

•

Con pec del 16/09/2021 acquisita al prot. AOO_089/13510 del 20/09/2021 il Commissario di
Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella
Regione Puglia ha comunicato il link web contenente la seguente documentazione in formato
elettronico:
•

PD.EG.RS.RT.009 - Studio di fattibilità̀ ambientale - Stralcio 1;

•

PD.EG.RS.RT.010 - Valutazione di incidenza ambientale - Stralcio 1.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724
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Preso atto che Il Progetto Definitivo in esame Stralcio N.1 consiste nel sovralzo degli argini del torrente
Carapelle per un tratto di 4500 m in sponda destra e 4500 m in sponda sinistra, a partire dalla progressiva
4+500 km fino alla foce (progressiva 0+000 km), nonché nella pulizia dell’alveo di magra. Le opere previste
nel primo stralcio funzionale garantiranno il contenimento delle portate di piena con tempo di ritorno 200
anni all’interno degli argini del Carapelle dalla progressiva 4+500 km fino al mare.
Valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito istituzionale, per quanto sopra evidenziato, per
quanto di stretta competenza esclusivamente in relazione ai possibili aspetti ambientali, non si rilevano
particolari criticità. Pertanto, si ritiene di poter escludere dall’assoggettare a VIA l’intervento proposto in
oggetto con le prescrizioni di seguito indicate:
1. siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l'interferenza con
l'habitat circostante, con particolare attenzione alla dispersione di polveri e all'accumulo di materiale
derivante dalle operazioni di scavo;
2. sia posta grande attenzione all'organizzazione del cantiere e siano messi in atto tutti gli accorgimenti
tecnici atti a fronteggiare qualsiasi tipo di sversamento accidentale di sostanze pericolose al fine di
evitare fenomeni di contaminazione dei corsi d'acqua superficiali e delle falde sotterranee;
3. durante la fase di cantiere siano messe in atto tutte le misure di mitigazione per minimizzare le
emissioni sonore;
4. per la viabilità di servizio del cantiere e per la realizzazione delle opere di progetto si utilizzino
mezzi a minore impatto e poco invasivi, in modo tale da evitare fenomeni di compattazione dello
strato superficiale del terreno ed eventuali danni alla vegetazione presente;
5. sia utilizzata il più possibile durante la fase di cantiere la viabilità di accesso e di servizio già
esistente, evitando l'apertura di nuove piste;
6. le aree oggetto dalla realizzazione dell'opera siano monitorate prima dell’avvio del cantiere, con la
collaborazione di un esperto naturalista, al fine di individuare la presenza di specie floristiche e
faunistiche protette e di rispettare eventuali siti di rifugio e di nidificazione della fauna;
7. a conclusione della realizzazione degli interventi previsti, sia ripristinato lo stato dei luoghi delle aree
di terreno utilizzate per l'allestimento del cantiere.
8. vista la presenza di punti di campionamento dei Corpi Idrici Superficiali alla foce del Torrente
Carapelle (Corsi d’acqua CA_CR04 Foce Carapelle, Marino costiere MC_CR01 F_carapelle 500,
MC_CR02 F_carapelle 1750), la ditta esecutrice dovrà informare ARPA Puglia delle date di inizio e
fine dei lavori;
9. l’attività di cantiere non venga svolta durante il periodo riproduttivo dell’avifauna, ovvero dal 1
marzoal 15 luglio, come riportato nel regolamento Regionale n.28/2008 sulle modifiche e i criteri
minimi per le Misure di Conservazione della Zona di Protezione Speciale;
10. visto quanto indicato dal proponente (Rif. elaborato PD.EG.RS.RT.010 pag. 58) “A causa delle
problematiche che genera l’attività di cantiere all’interno del SIC e al fine di individuare in modo
puntuale le incidenze sull’ambiente naturale, è necessario pianificare il monitoraggio relativo
all’ante-operam, al cantiere, e al post-operam. Con particolare attenzione all’attività di cantiere,
principale elemento di disturbo per gli uccelli selvatici ed in generale per la fauna selvatica”, sia
fornito il Piano di monitoraggio indicato dal proponente, in riferimento allo stato di conservazione
degli habitat ed alle presenze di specie animali per le seguenti matrici:
• Acqua
• Aria
• Suolo
• Ecosistemi di pregio (vegetazione terrestre e fauna presente nelle zone protette);
• Rumore generato dalle attività di cantiere.
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Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente valutazione il gestore è comunque tenuto al
rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, nonché
ad acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni.
La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale, sono fatti
salvi i diritti dei terzi, le determinazioni degli altri Enti competenti e la titolarità di codesta Autorità
Competente per quanto attiene il provvedimento finale.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 1 dicembre 2021, n. 492
ID_6132. Variante Tipologica ai lotti nr. 1, 2, 3, 4 e 5 del Piano di Lottizzazione denominato “Caputo Giovanni
ed altri”, ubicato in località “Sferracavallo” in Zona di espansione C1 del PRG del Comune di Altamura (BA)
- Proponente : “TF Costruzioni s.r.l.”. Valutazione di Incidenza - livello I - fase screening.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
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” in merito 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 Antonietta Riccio;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 11 del 13 maggio 2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Mariangela Lomastro è stata nominata Dirigente ad interim
del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”;
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 01 settembre 2021, n. 1424 “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di
Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021 n. 22”;
VISTA la Determina del Direttore Dipartimento Personale e Organizzazione n. 20 del 20/11/2021, avente ad
oggetto: “conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
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VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18
luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17
ottobre 2007;
- il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018
“Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione
biogeografia mediterranea della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19), con cui il
SIC “Murgia Alta” è stata designata Zona speciale di conservazione (ZSC);
- la DGR 22 marzo 2016, n. 314, con cui è stato approvato il Piano per il Parco nazionale dell’Alta Murgia e
relativo Regolamento;
- la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
- l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
- l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
- le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo
6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in
data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la DGR n. 218 del 25/02/2020 recante “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa
d’atto”;
- la D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 avente oggetto: “Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento
della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo
5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003.
Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006,
come modificata dalle successive.”
Premesso che:
 con nota acclarata al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/6235 del 28/04/2021,
il sig. Tesoro Antonio, in qualità di rappresentante legale della Ditta “TF Costruzioni s.r.l.”, promissaria
acquirente dell’immobile, chiedeva l’avvio del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale,
livello I Fase di Screening, relativamente al progetto di VARIANTE TIPOLOGICA ai Lotti n° 1, 2, 3, 4 e 5 del
Piano di Lottizzazione (d’ora in poi P.d.L.) “Caputo Giovanni ed Altri” ubicato in località “Sferracavallo”, alla
Via Madre Teresa di Calcutta in Zona di Espansione C1 di P.R.G. del Comune di Altamura, su di un suolo
edificatorio identificato catastalmente al Foglio di Mappa n. 158, Particelle n. 273, 3870, 3871, 3872, 3873
e 3874.
Premesso altresì che:
- la Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6 comma 1bis L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., è competente ad esprimere
parere di valutazione di incidenza per i “piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti”;
si procede pertanto in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria condotta secondo la fase I – screening.
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Descrizione degli interventi
In base a quanto contenuto nella documentazione agli atti, con particolare riferimento all’elab. “08__
Relazione_Tecnica_Generale”, l’istanza avanzata dal proponente verte una “Variante Tipologica” al Piano di
lottizzazione (d’ora in poi P.d.L.) denominato “Caputo Giovanni ed altri”, ubicato in località “Sferracavallo”
in Zona di espansione C1 del PRG del Comune di Altamura (BA), approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n° 139 del 28.06.1996.
In data 03.05.2003, con Deliberazione Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n°
261 fu poi approvata una Variante Tipologica su proposta Maffei Anna ed altri, che ha determinato l’attuale
assetto dei Lotti, così ripartito:

Figura 1: tabella pag. 6 della relazione tecnica
Nello specifico, si riporta di seguito uno stralcio tratto dallo Relazione tecnica (pag. 7 e succ.):
“Da quanto innanzi citato, il Lotto edificabile risulta caratterizzato dai seguenti Indici e Parametri Urbanistici:
Superficie Fondiaria: Sup Fond = 1’485,00 mq
Volumetria Totale: Vol Tot = 3’692,50 mc
Superficie Coperta: Sup Cop = 594,00 mq
Sulla base di tali parametri è stata approntata la progettazione Planovolumetrica, che vede la divisione
della Superficie edificabile in un unico Lotto, caratterizzato da due distinte Tipologie, e la realizzazione di due
fabbricati per Servizi e Civile Abitazione. Tali fabbricati non saranno totalmente indipendenti, ma avranno in
comune la rampa di discesa ai garages in Interrato e la relativa Corsia di Manovra.
LOTTO T/S. In tale Lotto è prevista la realizzazione di un fabbricato destinato a Servizi, composto da un Piano
Interrato destinato a Garages, da Piano Terra destinato a garage e da tre Piani fuori terra adibiti ad Ufficio. La
copertura è Piana con Terrazzo Praticabile.
LOTTO T/R. In tale Lotto è prevista la realizzazione di un fabbricato per Civile Abitazione da destinare ad
Edilizia Residenziale Pubblica, composto da un Piano Interrato destinato a Garages, da Piano Terra destinato
a garage, e da tre Piani fuori terra adibiti alla Civile Abitazione. La copertura è a falde inclinate, con sottotetto
non abitabile adibito a deposito occasionale.
….omissis …. L’intera volumetria residenziale del Lotto T/S è destinata a Servizi, mentre quella del Lotto T/R è
destinata all’Edilizia Residenziale Pubblica.
Omissis.
La Committenza intende avvalersi dei Bonus Volumetrici derivanti dall’applicazione del PROTOCOLLO ITACA e
del DECRETO ROMANI. In particolare, le incentivazioni riguarderanno entrambe le tipologie, poiché sia alle
Volumetrie ERP che a quelle a Servizi verrà applicato sia il Decreto ROMANI che il Protocollo ITACA”, con i
seguenti incrementi:
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Figura 2: tabella pag. 11 della relazione tecnica
La localizzazione della variante è riportata nell’elaborato “09_ELABORATI_GRAFICI” (.pdf).
Descrizione del sito di intervento
Le aree in argomento sono catastalmente individuate al Foglio di Mappa n. 158, Particelle n. 273, 3870, 3871,
3872, 3873 e 3874 del Comune di Altamura (BA).
Il Planovolumetrico in oggetto, ubicato in Zona di Espansione C1 del P.R.G. del predetto Comune, all’interno
del “Comparto 7”, è ricompreso tra Via Selva e Via Parco del Vecchio Bovio, nelle immediate vicinanze della
Strada Statale SS96.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23‐03‐2015) e ss.mm.ii., in corrispondenza delle superfici
oggetto di PdL tracciati del Piano si rileva la presenza di:
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Murgia alta”)
Ambito di paesaggio: Alta murgia;
Figura territoriale: L’Altopiano murgiano.
Le superfici individuate nell’ambito del presente PdL ricadono nel perimetro della ZSC/ZPS “Murgia Alta”,
cod. IT9120007. Secondo il relativo Formulario standard, aggiornato a seguito della DGR 218/2020 ed al quale
si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui all’art. 4 della Direttiva Uccelli e all’Allegato II della
Direttiva Habitat, il Sito è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat:
 3140 - Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.
 3170* - Stagni temporanei mediterranei
 3280 – Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e
Populus alba
 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (FestucoBrometalia)
 6220 - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea,
 62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)
 8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica,
 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico”
 9250 “Querceti a Quercus trojana”
 9340 - Querceti a Quercus ilex e Quercus rotundifolia
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Si richiamano i seguenti obiettivi di conservazione individuati per la ZSC in argomento così come riportati dal
R.R. 12 del 2017:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione degli habitat 3140, 3170*
e 3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;
− mantere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;
− limitare la diffusione degli incendi boschivi;
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat6220* e 62A0 e delle
specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti.
Si richiamano inoltre le seguenti misure di conservazione obbligatorie in tutte le ZPS ai sensi del R.r. 28 del
2008:
- distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall’art. 9 della direttiva 79/409 e
previo parere dell’autorità di gestione della ZPS;
- utilizzo di diserbanti chimici nel controllo della vegetazione lungo le banchine stradali;
- taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie d’interesse comunitario;
e le misure di conservazione per le ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici e ambienti misti
mediterranei, in particolare:
- divieto del dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione
naturale;
- divieto di impermeabilizzare le strade rurali esistenti e di nuova realizzazione;
- nella realizzazione di chiudende è necessario permettere il passaggio della fauna selvatica;
- divieto di forestazione con essenze arboree alloctone.
Evidenziato che:
• all’interno del nucleo urbano e periurbano del Comune di Altamura, grandi alberi con fronde dense
possono fungere da sito dormitorio per numerosi esemplari di falco grillaio (Falco naumanni J.G.Fleischer,
1818), considerata specie prioritaria ed annoverata nell’All. I della Direttiva 2009/147/CE, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici, per i quali sono previste misure speciali di conservazione, al fine di
garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione.
Preso atto che:
 dalla lettura congiunta del formulario standard e degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018,
le superfici oggetto d’intervento non sono caratterizzate dalla presenza di habitat della Rete Natura 2000
censiti nell’ambito del sito RN2000 in argomento;
 nell’area oggetto di pianificazione non sono presenti alberi suscettibili di fungere da dormitori (roost);
 la stessa è inserita in un contesto già urbanizzato ed ampiamente antropizzato.
Considerato che:
- in base agli obietti di conservazione della ZSC/ZPS “Murgia Alta”, sulla scorta della tipologia d’intervento
proposto e della sua collocazione nel contesto del sito RN2000, in assenza di effetti cumulativi con altri
piani o progetti, è possibile escludere il verificarsi di incidenze significative dirette, indirette e cumulative
generate dalla realizzazione del progetto in argomento.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del SIC “Murgia Alta” (IT9120007), non determinerà incidenza significativa
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ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di
conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura
di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II. E D. LGS.VO 118/2011 E SMI.”
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SIA DI
ENTRATA CHE DI SPESA E DALLO STESSO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO
REGIONALE.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per la variante tipologica in agro
di Altamura presentata dal sig. Tesoro Antonio, amministratore della “TF Costruzioni”, per le valutazioni e le
verifiche espresse in narrativa;
- che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 e ssmmii;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
− di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al soggetto proponente: “TF
Costruzioni”, che ha l’obbligo di comunicare l’inizio dei lavori alle Autorità preposte alle attività di alta
vigilanza e sorveglianza;
− di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Altamura, ed, ai fini dell’esperimento delle attività
di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, alla Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità), all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri
Forestali di Bari);
− di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
− di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma
di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 9 (nove) pagine,
compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
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Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
			
La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
								
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 3 dicembre 2021, n. 493
ID_5863. POR-FESR 2014/20 - Asse VI, Azione 6.5 “Interventi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità
terrestre e marina" Interventi di regolamentazione della fruizione turistico ricreativa, conservazione e
ricostruzione degli habitat presenti nel SIC "Dune di Campomarino”. Proponente: Comune di Maruggio
(TA). Valutazione di Incidenza, ex art. 5 del DPR 357/97 e smi.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
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” in merito 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 Antonietta Riccio;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 11 del 13 maggio 2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Mariangela Lomastro è stata nominata Dirigente ad interim
del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”;
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 01 settembre 2021, n. 1424 “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di
Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021 n. 22”;
VISTA la Determina del Direttore Dipartimento Personale e Organizzazione n. 20 del 20/10/2021, avente ad
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oggetto: “conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
VISTI altresì:
− il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
− la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 1327 del 24/07/2018 (BURP n. 114 del
31-8-2018);
− il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
− 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”;
− l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
− l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
− le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo
6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data
28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
− la D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 (BURP 131 del 18/10/2021) avente oggetto: “Atto di indirizzo e
coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo
6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato
dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003.Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche
ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.”

PREMESSO che:
 con nota acquisita agli atti di questa Sezione al prot. 089/11/08/2020 n. 9624, il Comune di Maruggio
chiedeva l’avvio del procedimento di Valutazione di incidenza ambientale ex D.G.R. n. 1362 del 24/07/2018,
sollecitandolo successivamente con nota in atti al prot. 089/1054/2021;
 con nota prot. 089/20/05/2021 n. 7544 il Servizio VIA e VINCA, sulla scorta di una preliminare disamina dei
documenti in atti, rappresentava all’Amministrazione proponente la necessità di fornire documentazione
integrativa, quale:
- evidenza del versamento degli oneri istruttori ex art. 9 della LR 17/2007 a favore della Regione Puglia
(c/c 60225323 ovvero iban IT94D0760104000000060225323, cod. 3120, intestato a “Regione Puglia
- tasse, tributi e proventi regionali”), senza i quali non è possibile dare corso all’istruttoria ai sensi del
c. 2 del predetto articolo di legge;
- copia dei verbali dei tavoli negoziali tenutisi tra la Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio della
Regione Puglia ed il Comune e conseguente eventuale atto di recepimento delle indicazioni inserite
nei verbali di cui sopra;
- elaborato grafico descrittivo specificatamente riferito alle modalità di esecuzione delle opere proposte
(tempistica, mezzi e aree di cantiere, ecc.);
- parere di compatibilità al PAI rilasciato dal Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, sede
Puglia, al fine di porre in atto quanto previsto dall’art. 6 c.4bis) della LR 11/2001 e ss.mm.ii.
Con la stessa nota il Servizio scrivente, suggeriva, in uno spirito di leale collaborazione tra pubbliche
amministrazioni, di perfezionare l’istanza de quo fornendo un’impostazione della vinca quale fase IIappropriata, secondo i contenuti minimi di cui all’Allegato C – parte seconda – alla DGR 1362/2018 e
ss.mm.ii.;
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con nota acquisita agli atti di questa Sezione al protocollo 089/11523 del 30 07 2021, il Comune, in risposta
a quanto richiesto dal Servizio scrivente con nota 7544/2021 inoltrava la seguente documentazione:
- Particolari costruttivi
- PLANIMETRIA DI CANTIERE_REV TOMM TAVOLA A1
- PLANIMETRIA DI CANTIERE_REV TOMM TAVOLA A2
- REALIZZAZIONE CANTIERIZZAZIONE
- Riscontro alla nota ultima
Quindi, con nota prot. 089/10/09/2021 n. 13035 il Servizio VIA e VINCA rappresentava al Comune di
Maruggio quanto segue:
- non risulta essere stata inoltrata l’attestazione del versamento degli oneri istruttori ex art. 9 della
LR 17/2007 a favore della Regione Puglia. Si rammenta che in difetto di tale documentazione non è
possibile dare seguito all’avvio dell’istruttoria ai sensi del c. 2 del predetto articolo di legge;
- con riferimento alla mancata impostazione della Vinca quale fase II - appropriata da parte di codesta
Amministrazione proponente, questo Servizio, a valle di una preliminare disamina di quanto integrato,
invita codesto Comune a meglio dettagliare (tempi e modalità) le operazioni da svolgere e le specie
da impiegare in relazione agli habitat censiti ex DGR 2442/2018 nell’area di intervento, definendo in
modo puntuale, laddove e se necessario, eventuali misure di mitigazione da adottare.
- Infine, considerato che l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino meridionale, con nota in atti
al prot. uff. 089/9979 del 29-06-2021, ha comunicato a questo Servizio di aver espresso, in ordine
al progetto de quo, il parere di competenza con nota proprio prot. n. 17977 del 23/09/2020, che
tuttavia non risulta essere stata allegato, lo scrivente chiede a codesto Comune, ovvero alla medesima
ADBDAM, di fornirne copia ai fini degli adempimenti ex art. 6 c. 4 bis) della lr 11/2001 e smi.
con nota acquisita agli atti di questa Sezione al protocollo 089/13856 del 27 09 2021, il Comune, in risposta
a quanto richiesto dal Servizio scrivente con nota 13035/2021 inoltrava la documentazione quanto segue:
- pagamento oneri istruttori
- Riscontro nota 10_09_2021 prot. n. 13035
con nota acquisita agli atti di questa Sezione al protocollo 089/15179 del 21/10/2021, l’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino meridionale notificava il proprio parere, espresso con nota n. 17977 del
23/09/2020.

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”.
Descrizione dell’intervento
In base alla documentazione in atti, il progetto in argomento ha lo scopo di riqualificare e valorizzare il tratto
di costa immediatamente a est dell’abitato di Campomarino di Maruggio, sia dal punto di vista naturalistico
sia dal punto di vista della fruizione, garantendo una regolamentazione degli accessi alla spiaggia e la
ricostituzione di nuclei vegetazionali e riducendo al contempo, in modo significativo, i problemi erosivi causati
dal proliferarsi di percorsi spontanei.
Come riportato nella “RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA” e nel file “Riscontro nota 10_09_ 2021 prot. n.
13035”, agli atti, gli interventi previsti sono i seguenti:
Ripristino e realizzazione di passerelle in legno e di percorsi per regolamentare le vie di accesso al mare e
attrezzamento degli accessi alla spiaggia con tabellazione monitorie e informative: è prevista la realizzazione
di n. 3 passerelle in legno Iroko o Douglas che seguiranno il più possibile le curve di livello e la viabilità
preesistente evitando, però, tratti perpendicolari alla linea di costa e con pendenze estreme. Nel rispetto
delle formazioni vegetali presenti i percorsi risulteranno sinuosi, di limitata pendenza e di facile percorrenza.
Gli interventi di posa in opera dei percorsi saranno completati con piantumazioni lungo tutto il perimetro
delle passarelle al fine di limitare l’erosione laminare e accelerare la colonizzazione delle superfici sabbiose
da parte della vegetazione. Sui lati delle passerelle saranno utilizzati per lo più cespi di Ammophila arenaria
nelle aree più prossime al mare e altre specie strutturanti a rapida crescita appartenenti all’associazione
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Asparago acutifolii-Juniperetum macrocarpae, comprese nell’habitat 2250*, tra le quali il Ruscus aculeatus
L. quale specie di interesse comunitario. La lunghezza complessiva dei camminamenti in legno sarà di 257
ml. Nel tratto di costa interessato dal progetto, per regolamentare la fruizione della spiaggia e tutelare il
sistema dunale presente, si prevede la posa in opera di n.10 segnaletiche di localizzazione e monitorie e di n.4
bacheche divulgative a cui saranno apposti appositi RQcode che permetteranno ai fruitori di avere una serie
di informazioni aggiuntive sugli habitat presenti e sui comportamenti da adottare per una corretta fruizione
delle spiagge.
Realizzazione di staccionate e sistemazione dei collegamenti tra gli accessi alla spiaggia: gran parte del
cordone dunale, oggetto di intervento, sarà allestito con staccionata in legno al fine di evitare che i fruitori
circolino liberamente tra la vegetazione e scelgano in modo arbitrario un percorso personale per recarsi
sulla spiaggia. In prossimità della strada provinciale 122, sulla banchina che delimita la particella 2662, sarà
realizzata altra staccionata in legno che in parte sostituirà quella in disfacimento e in parte chiuderà gli accessi
attualmente esistenti.
La staccionata sarà realizzata anche sulla banchina della strada provinciale 122 sul limite della particella 644
e avrà la funzione di protezione dei nuclei vegetazionali presenti in prossimità della banchina stradale. La
staccionata da realizzare avrà una lunghezza complessiva di 720 ml, di cui 460 ml saranno realizzati lungo la SP
122 al limite e fuori SIC a protezione del piede dunale a monte, mentre i restanti 260 ml saranno posizionati
su dei tratti al piede della duna fronte mare maggiormente erosi da cause antropiche, con il fine di regolare il
flusso dei turisti alla spiaggia.
Riqualificazione vegetazionale della duna e della retroduna con il fine di ampliare le comunità vegetali
fortemente compromesse dall’attività antropica e favorire la regimazione delle acque: l’intervento
progettuale prevede il prelievo di sabbia lungo tutto il piede di duna a diretto contatto con la SP 122 che per
effetto dei venti tende a retrogradare. La sabbia prelevata sarà riposizionata nelle aree maggiormente erose
e su queste saranno realizzate le opere di consolidamento.
Si prevede la realizzazione di 420 ml di graticciate che verranno realizzate infiggendo una serie di paletti di
legno (castagno, larice), ma anche altre specie, nel terreno ad una distanza di circa 50-100 cm l’uno dall’altro
ed intrecciando a forza delle robuste verghe in legno. La parte terminale delle trecce sarà interrata mentre
l’altezza definitiva delle graticciate fuori terra sarà modesta, intorno ai 15 cm circa, in modo tale da consentire
un minimo di stabilizzazione fisica del versante e nel contempo permettere l’interramento ed il successivo
radicamento dei cespi e piantine. La distanza tra le file varia tra 1,2 e 2 m a seconda della pendenza del
versante della duna. Come indicato nella “TAVOLA D-LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI”, il posizionamento
della graticciata avverrà tra i tomboli dunali maggiormente erosi e tra gli innumerevoli percorsi che la libera
fruizione ha creato.
È prevista inoltre la realizzazione di gruppi di elementi arbustivi autoctoni sia a monte delle graticciate sia
nelle aree più pianeggianti ormai prive di vegetazione a causa sia della fruizione non disciplinata e sia dai
vecchi camminamenti in legno oramai rimossi, che frammentavano la duna. I gruppi di elementi arbustivi
autoctoni saranno realizzati principalmente nell’habitat 2250* con predominanza di Juniperus oxycedrus ssp.
Macrocarpa e le altre specie associate quali Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, Phillyrea angustifolia,
Phillyrea latifolia, Myrtus communis, Ruscus aculeatus. Sono previsti interventi di piantumazione anche nelle
aree limitrofe all’habitat cartografato al fine di ridurne la frammentazione e ampliare l’habitat.
Infine è previsto il prelievo e la moltiplicazione delle essenze dunali erbacee autoctone di cespi di Ammofila e
Agropiron da parte di ditta vivaistica specializzata (previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato Regionale);
tale prelievo, che avverrà esclusivamente in autunno, sarà effettuato solo nelle aree più distanti dalla costa
in prossimità della SP 122, su quelle aree dove è prevista la movimentazione della sabbia, la realizzazione
dei camminamenti e della staccionata. I cespi prelevati saranno ulteriormente suddivisi in singoli “ciuffi” e
portati in vivaio per l’accrescimento e moltiplicazione. Saranno prelevati anche semi di Erba medica marina
Ginestrino delle spiagge e Sporobolo delle spiagge. Nelle zone prive di vegetazione rappresentate dagli attuali
varchi conducenti alla spiaggia e sulle dune embrionali e sui cordoni dunosi si effettueranno interventi di
piantumazione con le specie strutturanti alle quali saranno associate tutta una serie di specie presenti sulla
superficie di intervento e che sono state oggetto di precedente prelievo.
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Come riportato nella “RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA” e da un raffronto tra quanto riportato nella “Tavola
D Localizzazione degli interventi” e la “Tavola G Localizzazione degli habitat, “risulta che tra le aree fuori SIC
e quelle non cartografate con habitat comunitari, la superficie di ricostruzione rispetto alle superfici SIC con
habitat, è pari all’89%; considerando esclusivamente le aree prive di habitat in progetto a diretto contatto o
interne al SIC, la percentuale di intervento rispetto alle superfici SIC con habitat è pari al 43%”. Nella particella
2662, compresa nel SIC, si riscontra un’area di 4.538 m2 in posizione centrale che non ha habitat identificati in
cartografia ma che, considerando l’omogeneità del territorio di costa, ospita, di fatto, la stessa vegetazione”.
Gli interventi progettuali pertanto mirano di fatto ad ottenere un ampliamento naturale dell’habitat 2250*
così come cartografato nella “Tavola F Localizzazione habitat 2250 e aree di ampliamento”.
Descrizione del sito di intervento
Gli interventi progettuali interessano un’area localizzata su un tratto di costa a est dell’abitato della frazione di
Campomarino, in agro di Maruggio (TA), per una lunghezza complessiva di 420 metri, e un’area localizzata a
monte della strada asfaltata, direttamente in collegamento con l’area di costa. Le superfici sono identificate al
foglio di mappa 34, particelle 644 e 2662, per una superficie di intervento complessiva pari a 23.542 m2. L’area
di intervento è parzialmente ricompresa nella ZSC “Duna di Campomarino” (IT 9130003) ed è caratterizzata
dalla presenza degli habitat 2110 “Dune embrionali mobili”, 2120 “Dune mobili del cordone litorale con
presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)”, 12210 “Dune embrionali mobili”, 2250* “Dune costiere con
Juniperus spp.”, 2260 “Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia”, come confermato dagli
strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018 e dalla lettura congiunta del relativo formulario standard
riferito alla predetta ZSC, al quale si rimanda per gli approfondimenti connessi alle specie di cui agli Allegati
delle Direttive Habitat e Uccelli.
Gli interventi di progetto inoltre, interessano aree classificate dal vigente PAI a Pericolosità Geomorfologica
Media e Moderata (PG1), elevata (PG2) e Molto Elevata (PG3).
Secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade
l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi: Bufotes viridis
Complex, Bufotes bufo, le seguenti specie di rettili: Hierophis viridiflavus, Zamenis situla, Lacerta viridis, Podarcis
siculus, Caretta caretta, Testudo hermanni, le seguenti specie di mammiferi: Stenella coeruleoalba, Tursiops
truncatus, le seguenti specie di uccelli: Egretta garzetta, Charadrius alexandrinus, Larus melanocephalus,
Larus ridibundus, Larus audouinii, Melanocorypha calandra, Saxicola torquata, Oenanthe hispanica, Lanius
senator, Passer montanus, Larus michahellis, Passer italiae, Thalasseus sandvicensis.
Si richiamano i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti per la
ZSC in questione e pertinenti all’intervento:
 regolamentare gli interventi di manutenzione di infrastrutturazione delle spiagge, nonché la fruizione
turistico-ricreativa per la conservazione degli habitat dunali e delle specie nidificanti (Caretta caretta e
Charadriusalexandrinus)
 promuovere (…) l’adozione di tecniche di ingegneria naturalistica nella prevenzione e riduzione dei
fenomeni di erosione costiera su spiagge e cordoni dunali;
nonché la Misura di conservazione trasversale n. 13 pertinente con l’intervento sopra descritto, così come
definito nel R.R. n. 6/2016:
 Divieto di effettuare movimentazione di sabbia sulle spiagge e nei cordoni dunali, inclusi gli interventi di
allestimento delle “difese invernali” degli stabilimenti balneari, fatti salvi gli interventi di ripascimento
e quelli di rinaturalizzazione e di salvaguardia di habitat e specie di interesse comunitario debitamente
autorizzati dall’Ente Gestore, da effettuarsi esclusivamente nel periodo compreso fra il 16 settembre e il
31 maggio.

3110

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

nonché le misure regolamentari per migliorare e preservare gli habitat presenti così come definito nel R.R. n.
6/2016:
 Divieto di apertura di varchi e passaggio sui cordoni dunali al di fuori della sentieristica esistente e divieto
di avvicinamento ai cordoni dunali ad una distanza inferiore a 5 m dal piede della duna. Sono fatte salve
le operazioni di pulizia manuale da rifiuti solidi di origine antropica, gli interventi di riqualificazione
ambientale e gli studi/monitoraggi.
 Divieto di interventi di modifica dell’assetto morfologico dei cordoni dunali; sono fatti salvi gli interventi di
ripristino funzionali al raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23‐03‐2015) e ss.mm. ii, in corrispondenza delle superfici
oggetto di intervento si rileva la presenza di:
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
- UCP Cordoni dunali
6.1.2 - Componenti idrologiche
- BP Territori costieri (300 m)
- UCP Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
- Boschi
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Dune di Campomarino” IT9130003)
Ambito di paesaggio: Tavoliere salentino
Figura territoriale: Le Murge tarantine
Preso atto che:
• gli interventi di progetto non ricadono in aree naturali protette;
• con nota proprio prot. n. 17977 del 23/09/2020, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
meridionale esprimeva il proprio “nulla osta alla realizzazione degli interventi di miglioramento
ambientale proposti”, con alcune raccomandazioni e suggerimenti, da recepire a cura del responsabile
del procedimento autorizzativo.

rilevato che:
• la documentazione fotografica (“REL 2”) trasmessa dal Comune di Maruggio, riferita al sistema dunale
oggetto di intervento è tale da restituire uno stato dei luoghi caratterizzato da un significativo degrado
dovuto sia ai fenomeni di erosione eolica sia alla pressione antropica, consistente soprattutto in una
fruizione generalizzata ed indiscriminata;
• il confronto tra le ortofoto storiche disponibili, effettuate in ambiente GIS in dotazione al Servizio,
conferma il dato di cui sopra, restituendo a sua volta una progressiva compromissione dello stato dei
luoghi;
• nella documentazione trasmessa si dichiara che:
 “gli habitat interessati dagli interventi proposti sono ad oggi soggetti a forti impatti a causa del flusso
turistico indisciplinato che ha creato frammentazione della copertura vegetazionale in particolare a
carico degli habitat 2210 e 2250*. Gli interventi di ingegneria naturalistica proposti (…) evidenziano
la coerenza con gli strumenti di pianificazione e conservazione con un vantaggio in termini non solo
conservativi ma di ampliamento dell’habitat 2250*”;
 “la prossimità alla strada asfaltata permette di utilizzare un’area destinata a parcheggio quale area
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cantiere che, con un’ampiezza di circa 1.100m2, consentirà l’istallazione di tutte le aree dedicate alle
attività lavorative necessarie alla realizzazione del progetto (strutture mobili, area sosta e stoccaggio
materiali) minimizzando le interferenze con il traffico veicolare e con le aree SIC prossime”. (…) Sulle
aree dunali non saranno utilizzati mezzi meccanici ma tutte le operazioni saranno svolte manualmente
o con l’ausilio di attrezzatura portatile. (…) Tutte le attività di cantiere terranno conto delle specie
vegetali presenti e delle eventuali emergenze faunistiche”.
in fase progettuale, così come riportato nel file “Riscontro nota 10_09_ 2021 prot. n. 13035”, sono
state individuate le seguenti misure di mitigazione:
- “si avrà cura di non prelevare le specie nelle aree in erosione e di ridurre al minimo il prelievo sulle
dune interne al SIC”;
- “sarà cura, in fase d’esecuzione lavori, limitare la percorrenza sulle dune da parte degli operati e in
fase di bando l’amministrazione appaltante prediligerà materiali certificati e l’uso di attrezzature
elettriche per la posa in opera”.

Considerato che:
• gli interventi proposti non sono in contrasto né con gli obiettivi né con le misure di conservazione definiti
per la ZSC in questione;
• gli interventi progettuali risultano coerenti con le misure di conservazione di Gestione Attiva definite nel
R.R. n. 6/2016 che prevedono:
- Realizzazione di sistemi di protezione del cordone dunale dal calpestio (chiusura di accessi impropri,
recinzioni in pali di legno e corda, staccionate in legno, passerelle in legno rimovibili o stabili,
collocazione di cartellonistica informativa e di divieto ecc.).
- Realizzazione di opere di difesa e recupero delle dune tramite tecniche proprie dell’ingegneria
naturalistica (es. viminate basali, recinzioni, frangivento in canna, messa a dimora di specie vegetali
ecc.), anche mediante interventi puntuali di ripascimento e rimodellamento con sabbie provenienti da
eventuali opere di dragaggio dopo averne verificata l’idoneità (devono essere utilizzati materiali di
provenienza, granulometria e caratteristiche generali compatibili con quelli delle aree di intervento).
- Habitat 2250*: Realizzazione di passerelle sopraelevate in materiali eco-compatibili;
• le relazioni tecniche di dettaglio agli atti, con particolare riferimento a quelle integrate in ordine
alle fasi progettuali maggiormente suscettibili di produrre interferenze, quali quelle di cantiere,
rimandando di fatto a lavori da svolgere manualmente, senza l’ausilio di mezzi meccanici posizionati
sulle dune, così come, in ordine all’intervento di ricostituzione e ricucitura del cordone dunare (come
peraltro previsto anche dal PPTR), il ricorso a specie prelevate direttamente in loco e moltiplicate in
vivai specializzati, consentono di ritenere ragionevoli ed efficaci le misure di mitigazione proposte in
relazione alla sensibilità ambientale del contesto d’intervento.
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 “Dune di Campomarino” (IT9130003), non possa determinare
incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del predetto sito e che
pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale,
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
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non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di
cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e ss.mm.ii.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente a.i. del Servizio VIA
e VINCA
DETERMINA
−

−

−
−

−

di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto “Interventi di
regolamentazione della fruizione turistico ricreativa, conservazione e ricostruzione degli habitat presenti
nel SIC “Dune di Campomarino” presentato dal Comune di Maruggio (TA) nell’ambito del POR–FESR
2014/2020, Asse VI, Azione 6.5, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e smi;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al soggetto proponente: Comune
di Maruggio;
di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell’Azione 6.5 dell’Asse VI, all’ADBDAM, ed, ai
fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, alla
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità), all’Arma dei
Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Taranto) ed alla Guardia costiera - Ufficio Locale Marittimo di
Maruggio;
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. 11 (undici) pagine
compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci
giorni, ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell›art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
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Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
			
La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
								
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 3 dicembre 2021, n. 496
D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione di impatto
ambientale ricompreso nel procedimento IDVIA 653 ex art. 27 - bis del TUA per il Progetto di manutenzione
idraulica dei Valloni siti in agro dei comuni di Rignano Garganico, San Marco in Lamis, e San Giovanni
Rotondo (FG).
Proponente: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano.
LA DIRIGENTE a.i. del Servizio VIA e VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011
del 13/05/2020 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VIncA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/
DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e
Servizi afferenti”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTA la Determina n.00002 del 28 gennaio 2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto:
Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed 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. 00013 del 29 aprile 2021 codice cifra 006/DIR/2021/00013 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di
direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli
incarichi di dirigenti di Servizio;
VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
VISTA la DGR n. 1084 del 30 giugno 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale.”;
VISTA la Determina n. 00004 del 01 luglio 2021 codice cifra 013/DIR/2021/00004 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della
Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi
di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del
Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale.”- Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio.”
VISTA la DGR n. 1424 del 01 settembre 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale.”;
VISTA la Determina n. 00007 del 01 settembre 2021 codice cifra 013/DIR/2021/00007 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta regionale 01 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale.”- Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio.”
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576, avente ad oggetto “Conferimento
incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.” con la quale la Giunta regionale ha conferito alla dott.ssa
Antonietta Riccio l’incarico ad interim di dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determina n. 00012 del 08 ottobre 2021 codice cifra 013/DIR/2021/00012 avente ad oggetto:
seguito DGR 1576 del 30 settembre 2021 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni
di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021 n. 22.”-Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei vari Servizi;
VISTA la Determina n. 00020 del 04 novembre 2021 codice cifra 013/DIR/2021/00020 avente ad oggetto:
“Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni
Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
VISTI:
− 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.;

3116

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

− la L.R. 12 aprile 2001 n.11 ”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
− la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
− il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione
di Impatto Ambientale”;
− il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre
e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017).
RICHIAMATI:
− del D. Lgs. 152/2006 e smi: l’ art.5 co.1 lett.o); l’art.25 co.1, co.3 e co.4; l’art.10 co.3;
− della L.R. 11/2001e smi : l’art. 5 co.1, l’art.28 co.1, l’art.28 co.1 bislett.a);
− del R.R. 07/2008: l’art.3, l’art.4 co.1;
− l’art. 2 della L.241/1990.
EVIDENZIATO CHE:
− il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia è Autorità Competente
all’adozione del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nell’ambito del procedimento per
il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e
smi.
PREMESSO CHE
− con nota prot. 1081 del 05/03/2021 (prot. uff. AOO_089/5058 del 06/04/2021) e pec del 11/04/2021
(prot. uff. AOO_089/5307 del 12/04/2021) il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano ha trasmesso alla
Sezione Autorizzazioni Ambientali istanza di avvio del procedimento di PAUR per il progetto in oggetto.
− con nota prot. n. AOO_089/5593 del 15/04/2021 è stata avviata la fase di verifica dell’adeguatezza e
completezza della documentazione presentata dal proponente;
− Con nota prot. 5343 del 05/05/2021 (prot. Uff. n. AOO_089/6733 del 06/05/2021) la Regione Puglia –
Sezione Urbanistica – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici ha evidenziato la necessità che sia
richiesta l’attestazione di vincolo demaniale di uso civico, comprensiva della puntuale specificazione dei
dati catastali di tutti i terreni interessati dagli interventi proposti.
− Con nota prot. n. AOO_089/7292 del 17/05/2021 la scrivente Sezione ha trasmesso gli esiti della fase
di cui innanzi invitando il proponente a trasmettere la documentazione integrativa entro i successivi 30
giorni.
− Con nota prot. 3240 del 10/06/2021 (prot. Uff. AOO_089/9175 del 14/06/2021) il proponente ha
trasmesso la Tav. F1 Relazione Integrata sullo Studio di Impatto Ambientale, e con nota prot. 3258 del
10/06/2021 (prot. Uff. AOO_089/9167 del 14/06/2021) il proponente ha trasmesso la cartografia su base
IGM e la carta idrogeomorfologica delle aree interessate dai lavori.
− Con nota prot. AOO_089/9294 del 15/06/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha dato avvio alla
fase di pubblicazione e ha convocato per il 07/07/2021 la CdS istruttoria prevista dalla l’art. 15 della L.R.
11/01.;
− Con nota prot. 9353 del 16/06/2021 (prot. Uff. AOO_089/9345 del 16/06/2021) la Regione Puglia –
Sezione Lavori Pubblici – Autorità Idraulica ha approvato il progetto unicamente sotto l’aspetto idraulico,
ai sensi dell’art. 57 del R.D. n.523/1904, autorizza gli interventi in progetto confermando il parere con
relative prescrizioni espresso con nota prot. n 10304 del 28/07/2020 allegato alla presente nota.
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− Con nota prot. 7434 del 18/06/2021 (prot. Uff. AOO_089/9538 del 18/06/2021) la Regione Puglia –
Sezione Urbanistica ha evidenziato che non si rilevano profili di competenza limitatamente agli aspetti
urbanistici, fatti salvi eventuali vincoli demaniali di uso civico, per i quali si esprime il Servizio competente.
− Con nota prot. 18783 del 29/06/2021 (prot. Uff. AOO_089/10005 del 29/06/2021) l’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha espresso parere di compatibilità al PAI con prescrizioni.
− In data 07/07/2021 si è tenuta la CdS istruttoria, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi
dell’art. 14 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., all’interno della quale sono stati discussi i pareri, osservazioni
e richiesta chiarimenti da parte degli Enti e Amministrazioni in indirizzo.
− Con nota prot. 49726 del 12/07/2021 (prot. Uff. AOO_089/10522 del 12/07/2021) ARPA Puglia ha
trasmesso parere favorevole con prescrizioni.
− Nella seduta del 21/07/2021 il Comitato VIA ha esaminato la pratica e ha ritenuto di chiedere
documentazione integrativa con parere prot. AOO_089/11005 del 21/07/2021.
− Con nota prot. 6713 del 27/07/2021 (prot. Uff. AOO_089/11422 del 28/07/2021) la Regione Puglia –
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha richiesto integrazioni.
− Con nota prot. 45787 del 09/08/2021 (prot. Uff. AOO_089/12278 del 09/08/2021) la Regione Puglia
– Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ha richiesto documentazione integrativa prodotta in
conformità a quanto previsto dal R.R. 9/2015 al fine di istruire compiutamente la pratica per il parere di
competenza.
− Con nota prot. 4599 del 11/08/2021 (prot. Uff. AOO_089/12625 del 01/09/2021) il Consorzio proponente
ha riscontrato la nota della Regione Puglia – Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ritenendo che
l’intervento in progetto non è soggetto a richiesta di parere o comunicazione in quanto non dovuta ai
sensi del Regolamento Regionale n. 9/2015
− Al termine della fase di pubblicazione, con nota prot. AOO_089/11980 del 17/08/2021, la Sezione
Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso al proponente le richieste di integrazioni pervenute da parte del
Comitato VIA e i contributi/richieste integrazioni degli Enti, assegnando un termine di 30 giorni per la
trasmissione della documentazione integrativa.
− Con nota prot. 4687 del 20/08/2021 (prot. Uff. AOO_089/12279 del 26/08/2021) il Consorzio proponente
ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dal Comitato VIA e dalla Regione Puglia – Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.
− Con nota prot. AOO_089/12747 del 06/09/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato
agli Enti partecipanti al procedimento l’avvenuta pubblicazione delle integrazioni trasmesse e ha indetto
Conferenza di Servizi decisoria, convocando la prima seduta per il giorno 07/10/2021.
− Con nota prot. 5291 del 20/09/2021 (prot. Uff. AOO_089/13591 e 13612 del 21/09/2021) il Consorzio
proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dal Comitato VIA (pubblicata sul
portale ambientale in data 21/09/2021).
− Con nota prot. 9069 del 24/09/2021 (prot. Uff. AOO_089/13901 del 27/09/2021) la Regione Puglia –
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha evidenziato che la documentazione trasmessa non
consente di dimostrare che gli interventi previsti non comportino la trasformazione e rimozione della
vegetazione arborea ed arbustiva, intervento non ammissibile, per cui ha rinnovato la richiesta di
integrare la documentazione progettuale dimostrando la compatibilità dell’intervento con gli obiettivi di
qualità paesaggistica e territoriale richiamati nella sezione C2 della Scheda d’Ambito “Gargano”.
− Con nota prot. 5260 del 17/09/2021 (prot. Uff. AOO_089/13801, 13802, 13804, 13805 e 13808 del
24/09/2021) il Consorzio proponente ha trasmesso la documentazione integrativa per l’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (pubblicata sul portale ambientale in data 06/10/2021).
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− Con nota prot. 5578 del 01/10/2021 (prot. Uff. AOO_089/14234 del 01/10/2021) il Consorzio
proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Regione Puglia – Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio (pubblicata sul portale ambientale in data 04/10/2021).
− Con nota prot. 5691 del 06/10/2021 (prot. Uff. n. AOO_089/14431 del 06/10/2021) il Consorzio di
Bonifica ha riscontrato la nota della Regione Puglia Sezione Urbanistica.
− Con nota prot. n. 9194 del 05/10/2021 (prot. Uff. n. AOO_089/14400 del 06/10/2021) il MIBACTSoprintendenza archeologia belle arti e paesaggio BAT-FG ha comunicato di essere in attesa della
Relazione illustrativa della competente Sezione regionale;
− Nella seduta del 06/10/2021 il Comitato regionale per la VIA ha valutato la documentazione integrativa
trasmessa dal Consorzio di Bonifica ritenendola esaustiva (parere prot. n. AOO_089/14409 del
06/10/2021). Tuttavia non è stata espressa una valutazione dell’intervento per cui si è ritenuto necessario
convocare una ulteriore seduta del Comitato VIA al fine di integrare il parere espresso.
− Con nota prot. n. 9497 del 07/10/2021 (prot. Uff. n. AOO_089/14520 del 07/10/2021) la Regione
Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso la Relazione illustrativa e proposta
di provvedimento da sottoporre alla competente Soprintendenza ai fini del rilascio dell’Autorizzazione
Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA PPTR, in deroga ex art. 95.
− In data 07/10/2021 si è tenuta la prima seduta di CdS decisoria, all’interno della quale si è discusso
l’aggiornamento delle procedure autorizzative comprese nel PAUR. Il verbale è stato trasmesso con nota
prot. AOO_089/14608 del 08/10/2021
− Con pec del 08/10/2021 (prot. Uff. n. AOO_089/14605 del 08/10/2021) il Consorzio di Bonifica ha
riscontrato la nota della Regione Puglia - Servizio Autorità Idraulica trasmettendo la verifica di stabilità
delle briglie previste in progetto.
CONSIDERATO CHE:
Nella seduta del 11/10/2021 il Comitato Regionale VIA, con parere prot. n. AOO_089/14627 del
11/10/2021 ha espresso il proprio parere definitivo di cui si riporta lo stralcio conclusivo:
“Valutazione di Incidenza
Esaminata la documentazione, valutati la documentazione trasmessa per gli interventi ivi proposti,
il Comitato formula il proprio parere di competenza, al fine della Valutazione di Incidenza ritenendo,
che il progetto in epigrafe non comporti incidenza significative negative dirette e indirette sui siti ZPS
IT9110039 “Promontorio del Gargano” e SIC: IT9110008 “Valloni e Steppe Pedegarganiche”.
Valutazione di Impatto Ambientale
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto
ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla
Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato, in considerazione:
-

della finalità delle opere volte alla manutenzione straordinaria dei valloni in agro di
Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo e del torrente Jana in San Marco in Lamis al
fine di garantirne la continuità idraulica;

-

che le opere riducono il fenomeno dell’erosione garantendo la continuità idraulica;

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
INTEGRATIVA Procedimento ID VIA 653 Tavola n. F.1.1.pdf”;
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o

siano attuate tutte le misure di monitoraggio riportate nella “RELAZIONE INTEGRATIVA
Procedimento ID VIA 653 Tavola n. F.1.1.pdf”;

o

siano attuate le prescrizioni contenute nel parere di ARPA Puglia prot. 49726 del 12/07/2021.”

Con nota prot. 6131 del 22/10/2021 (AOO_089/15221 del 22/10/2021) il proponente ha preso atto
del parere definitivo del Comitato VIA prot. n. AOO_089/14627 del 11/10/2021 e ha ritenuto che
sono ottemperabili le prescrizioni in esso contenute, conferma la relativa attuazione nella fase di
realizzazione dei lavori, in particolare per quanto attiene all’adozione delle misure di mitigazione,
prevenzione e monitoraggio riportate nell’elaborato Tav. F.1.1 “Relazione Integrativa Procedimento
ID VIA 653” nonché all’adempimento delle prescrizioni contenute nel parere ARPA Puglia prot. 49726
del 12/07/2021.

DATO ATTO CHE:
−

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

−

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

−

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

Valutata la documentazione progettuale acquisita agli atti del procedimento.
Tenuto debitamente conto:
−

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

−

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

Preso atto
−

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

−

del parere definitivo espresso dal Comitato Reg.le VIA, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/14627 del 11/10/2021;

−

del parere di Arpa Puglia prot. n. 49726 del 12/07/2021, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/10522 del 12/07/2021;

−

degli esiti della Conferenza di Servizi decisoria di cui all’art. 27-bis, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e
ss. mm. ii. del 07/10/2021 convocata giusta nota prot. n. AOO_089/12747 del 06/09/2021;

VISTE:
−

le scansioni procedimentali svolte per il procedimento in epigrafe;

−

l’attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia;
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RILEVATO che:
−

ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 co.4 del R.R.07/2018 “I rappresentanti dell’Agenzia Regionale per
la Protezione Ambientale Puglia, dell’Autorità di Bacino Distrettuale, dell’Azienda Sanitaria Locale
territorialmente competente si esprimono per gli aspetti di merito dell’Ente dal quale sono designati,
formalizzando il loro contributo in seno al Comitato. Tali contributi concorreranno alle valutazioni
tecniche finali del Comitato e, solo per la parte recepita da quest’ultimo, saranno considerati utili ai
lavori della Conferenza di Servizi”;

RITENUTO CHE, attese le scansioni procedimentali svolte, sussistano i presupposti per procedere all’adozione
del provvedimento espresso ex art.2 co.1 della L.241/1990 e smi, conclusivo del procedimento di valutazione
di impatto ambientale ricompreso nel procedimento IDVIA 653 ex art. 27 - bis del TUA, inerente al progetto
in oggetto, proposto dal Consorzio di Bonifica Montana del Gargano
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art.25 e dell’art.27 - bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia
ambientale” e s.m.i., della L.R. 11/2001 e smi e e dell’art. 2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta
dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n.07, dal Comitato Regionale di V.I.A, di tutti
i contributi espressi dagli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell’istruttoria
amministrativa resa dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia
DETERMINA
− che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente
riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento.
− di esprimere, relativamente al progetto in epigrafe, presentato dal Consorzio di Bonifica Montana del
Gargano, sulla scorta del parere del Comitato Reg.le VIA, di tutti i pareri e i contributi resi dai vari soggetti
intervenuti nel corso del procedimento di VIA, delle scansioni procedimentali compendiate e per le
motivazioni/considerazioni/valutazioni in narrativa, giudizio di compatibilità ambientale favorevole con
le prescrizioni ed alle condizioni ambientali riportate nel “Quadro delle condizioni ambientali” per il
Progetto di manutenzione idraulica dei Valloni siti in agro dei comuni di Rignano Garganico, San Marco
in Lamis, e San Giovanni Rotondo (FG) identificato dall’IDVIA 653;
− che i seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
•

Allegato 1: Parere Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/14627 del 11/10/2021;

•

Allegato 2: parere di Arpa Puglia Dap Foggia prot. n. 49726 del 12/07/2021;
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•

3121

Allegato 3: “Quadro delle Condizioni Ambientali”.

− di subordinare l’efficacia del presente provvedimento di VIA al rispetto:
•

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

•

delle condizioni ambientali riportate nell’allegato “Quadro delle Condizioni Ambientali”, la cui
verifica di ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di propria competenza, ai
sensi e per gli effetti dell’art.28 del 152/2006 e smi - dagli Enti ivi indicati per ciascuna prescrizione,
che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica, nonché per quanto previsto dalla
vigente normativa, il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia.

− di porre a carico del Proponente l’onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle Autorità
competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e
precisazioni richiamate nel presente provvedimento e relativi allegati, espresse dai soggetti intervenuti.
− di prescrivere che il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente atto a
tutti gli Enti coinvolti nell’ambito del procedimento.
− di stabilire che il Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle relative
modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni fotografiche
che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a firma di tecnico
abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto al Servizio VIA/VIncA della
Regione Puglia e a tutte le Amministrazioni competenti e coinvolte nel procedimento per la verifica di
coerenza con quanto assentito.
− di precisare che il presente provvedimento:
•

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

•

fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative
ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di
pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo
abilitativo finale;

•

fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte
dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti,
anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate
compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;

•

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

•

fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’intervento.

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:
a) è trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali per gli adempimenti conseguenti il procedimento
ex art. 27-bis del TUA;
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b) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni,
ai sensi dell›art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
c) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1;
d) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97
e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
e) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
f)

è pubblicato sul BURP.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
La dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE
Parere definitivo espresso nella seduta del 06/10/2021
ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BURP n. 86 suppl. del 28.06.2018

Procedimento:

ID VIA 653: PAUR ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e smi
VIncA:

NO

X

SI

Oggetto:

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da
NO
X SI
scavo
Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale per il Progetto di
manutenzione idraulica dei Valloni siti in agro dei comuni di Rignano
Garganico, San Marco in Lamis, e San Giovanni Rotondo (FG).

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Parte II – All. III lett. 7.o)
L.R. 11/2001 - punto B.2.ae bis)

Autorità Comp. Regione Puglia, ex L.R. 18/2012 e ss.mm.ii.
Proponente:

Consorzio di Bonifica Montana del Gargano

Elenco elaborati esaminati.
Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della Regione Puglia" "Sezione Autorizzazioni Ambientali" - "Procedimenti VIA", sono di seguito elencati:
Documentazione pubblicata in data 15/04/2021:
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Documentazione pubblicata in data 14/06/2021:
Documentazione pubblicata in data 01/09/2021:

Documentazione pubblicata in data 21/09/2021:

no stati visionati i seguenti pareri:
Inoltre sono
1.

nota prot. 9353 del 16/06/2021 (prot. Uff. AOO_089/9345 del 16/06/2021) della Regione Puglia –
Sezione Lavori Pubblici – Autorità Idraulica

2.

nota prot. 7434 del 18/06/2021 (prot. Uff. AOO_089/9538 del 18/06/2021) della Regione Puglia –
Sezione Urbanistica

3.

nota prot. 18783 del 29/06/2021 (prot. Uff. AOO_089/10005 del 29/06/2021) dell’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale che ha espresso parere di compatibilità al PAI con
prescrizioni.

4.

nota prot. 45787 del 09/08/2021 (prot. Uff. AOO_089/12278 del 09/08/2021) della Regione Puglia –
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali

5.

nota prot. 49726 del 12/07/2021
/2021 (prot. Uff. AOO_089/10522
AOO_089/10
del 12/07/2021)
/2021) di ARPA Puglia con la
quale è stato espresso parere favorevole con prescrizioni.

Inquadramento territoriale ed indicazione degli
d
eventuali vincoli ambientali/paesaggistici
Le opere in progetto interessano due aree del promontorio del Gargano: la prima è individuata nei territori
pedegarganici del comune di Rignano Garganico, in prossimità della S.P. 28, mentre la seconda è
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identificata nei comuni di San Giovanni Rotondo, nei pressi della S.P. 58 e di San Marco in Lamis lungo il
torrente Jana in prossimità dell’abitato, nel tratto compreso tra il santuario di San Matteo e l’abitato.
Le opere previste nel Comune di Rignano Garganico, dalle indagini effettuate dal proponente:






non ricadono in aree soggette a vincolo idrogeologico;
ricadono all'interno dell'area IBA (Important Bird Area) n. 203 denominata "Promontorio del
Gargano e Zone Umide della Capitanata" come definita a livello regionale; inoltre, rientra anche
nella zona SIC (Sito d'importanza comunitaria) denominata "Valloni e steppe pedegarganiche" codice IT9110008, e ricade all'interno della zona ZPS (Zona di Protezione Speciale) denominata
"Promontorio del Gargano" - codice IT9110039;
non ricadono all'interno di aree classificate a pericolosità idraulica;
in riferimento ai vincoli paesaggistici PPTR, rientrano all’interno:
 Aree Bosco
 Aree Annesse al Bosco
 Aree Versanti

Le opere previste nel Comune di San Giovanni Rotondo, dalle indagini effettuate dal proponente:






ricadono in aree soggette a vincolo idrogeologico;
ricadono all’interno dell’area IBA (Important Bird Area) n. 203 denominata "Promontorio del
Gargano e Zone Umide della Capitanata" come definite a livello regionale. L’area, inoltre, rientra sia
all’interno delle aree SIC denominata “Valloni e steppe pedegarganiche” – codice IT9110008, sia
all’interno delle aree ZPS denominata "Promontorio del Gargano" - codice IT9110039. Infine, l’area
rientra all’interno del Parco Nazionale del Gargano (L. n. 394 del 6.12.1991) – codice EUAP005 (DPR
01.05.2001)
rientrano all’interno delle aree a pericolosità idraulica Alta;
in riferimento ai vincoli paesaggistici PPTR, rientrano all’interno:
 Aree Pascoli Naturali e Formazioni Arbustive (Figura 11);
 Aree Versanti (Figura 12);
 Aree Reti Tratturi (Figura 13).

Le opere previste nel Comune di San Marco in Lamis, dalle indagini effettuate dal proponente:






ricadono in aree soggette a vincolo idrogeologico;
ricadono all’interno dell’area IBA (Important Bird Area) n. 203 denominata " Promontorio del
Gargano e Zone Umide della Capitanata" come definite a livello regionale. L’area non rientra
all’interno di aree SIC e ZPS. L’area ricade anche all’interno del Parco Nazionale del Gargano (L. n.
394 del 6.12.1991) – codice EUAP005 (DPR 01.05.2001);
rientrano all’interno delle aree a pericolosità idraulica Alta;
in riferimento ai vincoli paesaggistici PPTR, rientrano all’interno:
 Aree Bosco;
 Aree Annesse al Bosco;
 Aree Versanti.

(rif. elaborati SIA-RELAZIONE TECNICA, Tav. F.2 - Screening V.INC.A)
Descrizione dell'intervento
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Comune di Rignano Garganico
L'opera di manutenzione che interessa il comune di Rignano Garganico verrà effettuata interessando due
torrenti: il Corso d'acqua 1 (Torrente 925) e il Corso d'acqua 2 (Torrente 927).
Tale sito necessita di un intervento di manutenzione, che interesserà i soli due torrenti siti in località
Villanova, e dovrà perseguire due principali finalità:
1) la riduzione del trasporto solido e la sistemazione del corso d'acqua pedemontano;
2) la regimazione idraulica e mitigazione del rischio allagamenti.
Saranno previste operazioni che consentiranno la riapertura della sezione idraulica ostruita da
vegetazione spontanea, da materiale detritico, in modo da favorire il regolare deflusso delle acque tale da
consentire la messa in sicurezza di una porzione di territorio con le relative abitazioni ed infrastrutture.
Inoltre, ciò permetterà il ripristino della sezione di deflusso al fine di eliminare i fenomeni erosivi che, nel
medio-breve periodo, continuerebbero a modificare l’andamento dell’alveo fluviale con grave pericolo sia
per le attività antropiche esistenti e sia per l'ecosistema nell’area in esame.
I lavori previsti sono sostanzialmente lavori di opere civili consistenti nella realizzazione di interventi che
mirano sia alla raccolta del materiale solido che alla sistemazione fondale e delle sponde dei due corsi
d'acqua.
Corso d’acqua n.1
 un intervento strutturale di miglioramento delle condizioni di deflusso, consistente nella
riprofilatura del corso d’acqua e nella riduzione della pendenza mediante la realizzazione di briglie
trasversali in gabbioni, aventi altezza fuori terra pari a 1,50 m, con interasse 10,00 – 20,00 m;
 Trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale in esubero proveniente dagli scavi.
Corso d’acqua n.2
 un intervento strutturale di miglioramento delle condizioni di deflusso, consistente nella
riprofilatura del corso d’acqua e nella riduzione della pendenza mediante la realizzazione di briglie
trasversali in gabbioni, aventi altezza fuori terra pari a 1,00 m, con interasse 10,00 – 20,00 m;
 Trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale in esubero proveniente dagli scavi.
Le operazioni previste sono:
a) Opere per l’accesso in alveo compresa l’eventuale formazione e successiva rimozione di rampe di
accesso, la formazione di eventuali piste, il ripristino delle aree allo stato originario, tutto quanto
altro necessario;
b) Taglio selettivo della vegetazione e scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi
meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione
del fondo, il carico sugli automezzi e trasporto a discarica;
c) Risagomatura degli alvei per la realizzazione di una sezione trapezoidale sia per il corso d'acqua 1 e
sia per il corso d'acqua 2; realizzazione di briglie trasversali in gabbioni per la risagomatura
dell'alveo, altezza fuori terra per il corso d'acqua 1 pari a 1,50 m, con interasse 10,00 - 20,00 m, e
per il corso d'acqua 2 pari a 1,00 m, con interasse 10,00 - 20,00 m;
d) Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
Direttiva Europea 86/106/CEE. La rete metallica a doppia torsione sarà realizzata con maglie
esagonali 8x10, UNIEN 10223-3 con filo in acciaio trafilato, avente diametro pari a 2,70 mm,
galvanizzato con lega eutettica di zinco - alluminio (5%) ricoperto successivamente da materiale
plastico di colore grigio. Gli elementi metallici saranno assemblati e collegati tra loro mediante
cuciture e tiranti utilizzando un filo avente le stesse caratteristiche del materiale utilizzato per la
realizzazione dei gabbioni;
e) Assemblaggio degli scatolari e sistemazione meccanica e manuale del ciottolame che dovrà essere
fornito di idonea pezzatura, né friabile né gelivo, di dimensioni tali da non fuoriuscire dalla maglia
della rete garantendo un riempimento ottimale;
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f) Chiusura dei gabbioni con coperchi, i quali dovranno essere stretti saldamente lungo i lati del
gabbione e alla sommità di ciascun diaframma. I coperchi dovranno essere collegati tra di loro
mediante filo di legatura o anelli di chiusura.
Comune di San Giovanni Rotondo
Le opere da eseguire sui valloni “Valle Masselli e Valle dei Falconi” riguardano il semplice espurgo di
materiale accumulatosi in alveo, al fine di scongiurare il pericolo di ulteriori fenomeni di trasporto a valle di
materiale detritico, anche di grossa pezzatura.
Le lavorazioni previste nei tratti di torrente oggetto di intervento, si riassumono pertanto in:
 rimozione del materiale solido accumulatosi in alveo, nelle aste torrentizie dei suddetti valloni;
 trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta.
Comune di San Marco in Lamis
Le opere previste sul torrente Jana riguardano la realizzazione di protezioni spondali in scogliera, per circa
90 m verso monte a partire dal tratto già rivestito in passato. In sintesi, le soluzioni da adottare previste
risultano essere:
 Espurgo del materiale depositatosi in alveo;
 Ripristino delle sezioni e/o riprofilatura dell'alveo o delle scarpate, limitatamente al recupero
naturale delle sezioni e dei profili originali, senza procedere ad allargamenti o realizzazione di altra
tipologia di opere che modifichi la dinamica fluviale rispetto al suo stato originale;
 Trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale in esubero proveniente dagli scavi;
 Realizzazione e/o ripristino di difesa spondale in scogliera rinverdita in massi ciclopici per una
lunghezza complessiva di circa m. 90,00.
(rif. elaborati SIA-RELAZIONE TECNICA, Tav. 11 - Piano di Utilizzo terre e rocce)
Nella seduta del 21.07.2021, esaminata la documentazione in atti, il Comitato aveva richiesto
documentazione integrativa rispetto a quella prodotta, approfondendo gli argomenti di seguito indicati.
1.Per quanto concerne gli interventi di asportazione del materiale presente in alveo e di riprofilatura, nel
caso occorra prevedere l’apertura di nuove piste di transito dei mezzi d’opera e/o aree di cantiere, si chiede
di approfondire l’analisi degli impatti sulle componenti maggiormente interessate dall’intervento
(costipamento del suolo, emissioni in atmosfera, alterazione dello stato della fauna selvatica e della flora
spontanea), nonché delle misure di ripristino dello stato dei luoghi.
2.Per quanto concerne la componente rumore, sia elaborata una valutazione previsionale di impatto
acustico e data evidenza delle misure di mitigazione da attuarsi in fase di cantiere.
3.Sia data evidenza del potenziale interessamento di alberature aventi carattere di monumentalità nelle
opere di taglio della vegetazione. Sia inoltre data evidenza delle specie vegetazionali oggetto di sfalcio,
anche mediante rappresentazione fotografica delle stesse (acquisizioni fotografiche acquisite in sito).
4.Sia predisposto un apposito Piano di Monitoraggio in fase di cantiere, in cui siano definite modalità,
frequenze e punti di misura per ciascuna componente ambientale potenzialmente interessate dalle attività.
5.Sia fornito il crono programma di realizzazione degli interventi.
6.Siano fornite indicazioni e descrizione delle aree interessate dalla operazione di cantiere e relativi impatti
diretti ed indiretti.
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7.Siano chiariti gli effetti attesi degli interventi proposti, con particolare riferimento alla riduzione del
rischio idraulico, con chiara indicazione delle aree attualmente critiche che ne beneficeranno/ che ne
saranno interessate.
Con riferimento alla documentazione trasmessa ai fini della Valutazione di Incidenza, il Comitato richiamate
le indicazioni di cui alla DGR 1368/2018, la stessa deve essere integrata:
- con le misure previste al fine di tutelare la biodiversità nelle aree di intervento, i cui lavori non
dovranno essere eseguiti durante il periodo di riproduzione della fauna o della fioritura delle
essenze vegetali;
- con le misure previste per evitare danni alla struttura del terreno, in particolare nei giorni di
pioggia;
- misure previste per tutelare la fauna lenta (es. limitare l’uso dei mezzi meccanici per dare la
possibilità alla fauna lenta di allontanarsi);
- con indicazione, anche mediante acquisizioni fotografiche acquisite in sito, delle biocenosi
interferite direttamente ed indirettamente.
Con riferimento alla documentazione trasmessa i fini della Valutazione del Piano di Utilizzo delle Terre e
Rocce da Scavo, il Comitato - richiamate le indicazioni di cui al DPR 120/2017, al fine della formulazione del
proprio parere definitivo, ritiene che sia necessario che il Proponente provveda ad integrare la
documentazione prodotta, approfondendo le caratteristiche e le modalità gestionali delle aree di
stoccaggio dei rifiuti e delle terre e rocce da riutilizzare in sito, e limitando il conferimento a discarica del
materiale riutizzabile.
Risposte per punti
1. Risultando esaustiva la risposta, il punto non viene ulteriormente approfondito.
2. Risultando esaustiva la risposta, il punto non viene ulteriormente approfondito. Vengono recepite le
misure di mitigazione proposte quali:
 utilizzo di mezzi insonorizzati o tecnologicamente all’avanguardia (rispondenti alla direttiva europea
2000/14/CE e sottoposte a costante manutenzione);
 costante oleatura degli ingranaggi meccanici in modo da evitare i fastidiosi rumori di sfregamento
delle parti metalliche;
 organizzazione degli orari di accesso al cantiere da parte dei mezzi di trasporto, al fine di evitare la
concentrazione degli stessi nelle ore di punta onde evitare sovrapposizione del traffico e del
rumore prodotto dagli automezzi.
 Inoltre per ridurre ulteriormente le emissioni di rumore, le operazioni di cantiere si alterneranno in
modo da non utilizzare in modo continuativo mezzi e macchinari, tanto al fine di limitare tali
emissioni in lassi temporali circoscritti.
3. La documentazione fotografica allegata risulta rappresentativa dello stato dei luoghi e il proponente
dichiara che “non è data evidenza lungo i tratti di canale oggetto di intervento, del potenziale
interessamento di alberature aventi carattere di monumentalità, poiché non presenti nelle medesime aree
interessate dai lavori in progetto”. Risultando esaustiva la risposta, il punto non viene ulteriormente
approfondito.
4. In merito a tale punto, il proponente dichiara: “si provvederà ad adottare misure di mitigazione
consistenti nell’utilizzo di mezzi insonorizzati o tecnologicamente all’avanguardia (rispondenti alla direttiva
europea 2000/14/CE e sottoposte a costante manutenzione) oltre a prediligere mezzi d’opera che abbiano i
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più alti livelli di prestazioni in materia di emissioni di CO2”. Risultando esaustiva la risposta, il punto non
viene ulteriormente approfondito.
5. Risultando esaustiva la risposta, il punto non viene ulteriormente approfondito.
6. Risultando esaustiva la risposta, il punto non viene ulteriormente approfondito.
7. Risultando esaustiva la risposta, il punto non viene ulteriormente approfondito.
8. Con riferimento alla documentazione trasmessa ai fini della Valutazione di Incidenza, il proponente
dichiara:
"Tra le misure di mitigazione, è previsto, contestualmente ai lavori di scavo e risagomature, il
riposizionamento del terreno con essenze vegetali autoctone di provenienza locale, tanto, non solo
per assicurare stabilità superficiale al sistema, ma anche per ripristinare lo stato naturale dei luoghi e
l’equilibrio tra le varie componenti ambientali, e per il corretto funzionamento idraulico dei
Torrenti.
Sarà inoltre tenuto in debita considerazione, il periodo di riproduzione della fauna e della
fioritura delle essenze vegetali afferenti tutti i siti oggetto di intervento, al fine di predisporre
opportunamente la esecuzione dei lavori in periodi non coincidenti con tali circostanze.
Per far fronte agli impatti dovuto allo spostamento di mezzi e per evitare danni alla struttura
del terreno, si opererà con macchine leggere, con buona ripartizione del peso, ed unicamente su
suoli asciutti, ovvero con i torrenti in secca, avendo cura di procedere con il fermo delle attività di
cantiere in caso di pioggia e nelle successive giornate, fin quando non saranno ripristinate le
condizioni
di
idoneità
e
di
buona
stabilità
dei
suoli.
Saranno inoltre tenute nella dovuta considerazione ulteriori misure precauzionali in tutela
della fauna lenta potenzialmente presente in loco, per dare a questa la possibilità di allontanarsi sin
dalle prime fasi delle attività lavorative. A tale scopo saranno messe in pratica limitazioni sull’uso
dei mezzi meccanici privilegiando ancora una volta l’uso di mezzi leggeri ed evitando ogni
spostamento inutile degli stessi nelle aree oggetto di intervento."
Risultando esaustiva la risposta, il punto non viene ulteriormente approfondito.
9. Per quanto attiene le integrazioni richieste al Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo, si prende
atto di quanto dichiarato dal proponente in merito alle aree di stoccaggio dei rifiuti e dei materiali da
riutilizzare in sito: “Si specifica che non è prevista la formazione di aree di stoccaggio da adibire a deposito
temporaneo del materiale escavato, sia per quello da riutilizzare presso il sito di intervento, sia per il
materiale da trasportare presso i centri di recupero. Le lavorazioni con l’utilizzo del materiale proveniente
dagli scavi, come sopra indicato, saranno eseguite, laddove necessario, contestualmente ai lavori di scavo, e
pertanto non sarà necessario provvedere al relativo deposito temporaneo, in apposite aree di stoccaggio.
Analogamente, anche il materiale da trasportare presso i centri di recupero, sarà caricato, dal fronte di
scavo, direttamente su autocarri per il contestuale allontanamento dal cantiere e pertanto anche per detto
materiale non sarà necessario provvedere al relativo stoccaggio per il successivo recupero”. Risultando
esaustiva la risposta, il punto non viene ulteriormente approfondito.
Per quanto riguardo la componente "Paesaggio" dovrà essere ulteriormente approfondita la verifica di
compatibilità dell'intervento rispetto ai requisiti di cui all'art 95 delle NTA del PPTR, come richiesto dalla
Competente Sezione Regionale con nota prot. AOO_145/9069 del 24/09/2021.
Valutazione Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione del Piano di Utilizzo Terre
e Rocce da scavo per gli interventi ivi proposti, richiamate le indicazioni di cui alla DPR 120/2017, il
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Comitato formula il proprio parere di competenza ritenendo che il Piano di utilizzo è conforme alla
disciplina di cui al DPR 120/2017.
Valutazione di Incidenza
Esaminata la documentazione, valutati la documentazione trasmessa per gli interventi ivi proposti, il
Comitato formula il proprio parere di competenza, al fine della Valutazione di Incidenza ritenendo, che il
progetto in epigrafe non comporti incidenza significative negative dirette e indirette sui siti ZPS IT9110039
“Promontorio del Gargano” e SIC: IT9110008 “Valloni e Steppe Pedegarganiche”.
Valutazione di Impatto Ambientale
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto ambientale
per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d. lgs.
152/2006, il Comitato, in considerazione:
- della finalità delle opere volte alla manutenzione straordinaria dei valloni in agro di Rignano Garganico,
San Giovanni Rotondo e del torrente Jana in San Marco in Lamis al fine di garantirne la continuità idraulica;
- che le opere riducono il fenomeno dell’erosione garantendo la continuità idraulica;
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 INTEGRATIVA
Procedimento ID VIA 653 Tavola n. F.1.1.pdf”;
o siano attuate tutte le misure di monitoraggio riportate nella “RELAZIONE INTEGRATIVA
Procedimento ID VIA 653 Tavola n. F.1.1.pdf”;
o siano attuate le prescrizioni contenute nel parere di ARPA Puglia prot. 49726 del 12/07/2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

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

Ambito di competenza

CONCORDE o
NON CONCORDE
con il parere espresso

1

Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni
paesaggistici, culturali e ambientali
-

2

Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente
rilevante, inquinamento acustico ed agenti fisici
Ing. Stefania Melis

CONCORDE

3

Difesa del suolo
Ing. Monica Gai

CONCORDE

4

5

6

7

8

Tutela delle risorse idriche
Ing. Valeria Quartulli

-

NON CONCORDE

NON CONCORDE

Presente ma incompatibile ai
fini della votazione

Lavori pubblici ed opere pubbliche
Ing. Leonardo de Benedettis

CONCORDE

Urbanistica

CONCORDE

Dott. Gianni Carenza

NON CONCORDE

Infrastrutture per la mobilità

CONCORDE

Dott. Vitantonio Renna

NON CONCORDE

NON CONCORDE

Rifiuti e bonifiche

-

ASSET
Ing. Maria Giovanna Altieri

CONCORDE
NON CONCORDE
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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. Alessandra Giordano

CONCORDE

Esperto in Scienze Agrarie
Dott. Ruggiero Piazzolla

CONCORDE

Esperto in Ingegneria Industriale
Ing. Adriano Ostuni

CONCORDE

NON CONCORDE

NON CONCORDE

NON CONCORDE

Codice Doc: 2C-35-09-7B-7A-2C-7D-1C-61-9E-A5-F8-7B-63-56-8C-96-06-1F-F0
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA

ALLEGATO 3
QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
Procedimento:

IDVIA 653: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis
del d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR)

Progetto:

Progetto di manutenzione idraulica dei Valloni siti in agro dei comuni di
Rignano Garganico, San Marco in Lamis, e San Giovanni Rotondo (FG).

Tipologia:

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.ae.bis)

Autorità
Competente

Servizio VIA e Vinca - Regione Puglia

Proponente:

Consorzio di Bonifica Montana del Gargano

Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 3 - del provvedimento ambientale ex Art. 27 bis
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento autorizzatorio unico regionale – Valutazione di impatto
Ambientale, relativo al procedimento IDVIA 653, contiene le condizioni ambientali che dovranno essere
ottemperate dal Proponente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 co.1 del TUA, ed è redatto in
considerazione delle scansioni procedimentali agli atti per il procedimento, in conformità alla relativa
documentazione istruttoria, preso atto dei contributi istruttori/pareri/nulla osta/ raccomandazioni
formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento.
Il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, in qualità di Autorità Competente all'adozione del
provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di cui il presente documento costituisce allegato,
richiamate le disposizioni di cui all’art.28 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ai sensi del co. 2 del
medesimo articolo, verificherà l’ottemperanza delle condizioni ambientali indicate avvalendosi dei
“soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” come specificati. I suddetti Soggetti provvederanno
a concludere l’attività di verifica entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all’Autorità Competente, come
in epigrafe individuata. In difetto, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività
di verifica saranno svolte direttamente dall’Autorità Competente.
Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali si provvederà con oneri a carico del Proponente
laddove le attività richieste ai “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” ed agli enti coinvolti
non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.
Per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel presente documento, il
Proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione indicate, è tenuto a
trasmettere in formato elettronico al soggetto individuato per la verifica e all’autorità competente, la
documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza: è, infatti, in capo al
Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza del rispetto di tutte le
prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel provvedimento, di cui il presente documento è
www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA

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 riportate nella “RELAZIONE
INTEGRATIVA Procedimento ID VIA 653 Tavola n. F.1.1.pdf”;

Fase di cantiere

2

siano attuate tutte le misure di monitoraggio riportate nella “RELAZIONE INTEGRATIVA
Procedimento ID VIA 653 Tavola n. F.1.1.pdf”;

Fase di cantiere

3

siano attuate le prescrizioni contenute nel parere di ARPA Puglia prot. 49726 del
12/07/2021

Fase
progettuale/
Fase di cantiere

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lidia Alifano
ALIFANO
LIDIA
06.12
.2021
13:26:46
UTC

www.regione.puglia.it

Il Dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Antonietta Riccio
Riccio Antonietta
06.12.2021 13:32:24
GMT+00:00
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 11 gennaio 2022, n. 1
D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990.Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione di impatto
ambientale ricompreso nel procedimento IDVIA 670 ex art. 27 - bis del TUA per Progetto di Imboschimento
sito in agro di Cagnano Varano, Località Largo La Mandria (FG).
Proponente: Curatolo Pasquale.
LA DIRIGENTE a.i. del Servizio VIA e VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011
del 13/05/2020 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VIncA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/
DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e
Servizi afferenti”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTA la Determina n.00002 del 28 gennaio 2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto:
Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed 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. 00013 del 29 aprile 2021 codice cifra 006/DIR/2021/00013 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di
direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli
incarichi di dirigenti di Servizio;
VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
VISTA la DGR n. 1084 del 30 giugno 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale.”;
VISTA la Determina n. 00004 del 01 luglio 2021 codice cifra 013/DIR/2021/00004 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della
Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi
di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del
Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale.”- Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio.”
VISTA la DGR n. 1424 del 01 settembre 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale.”;
VISTA la Determina n. 00007 del 01 settembre 2021 codice cifra 013/DIR/2021/00007 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta regionale 01 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale.”- Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio.”
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576, avente ad oggetto “Conferimento
incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.” con la quale la Giunta regionale ha conferito alla dott.ssa
Antonietta Riccio l’incarico ad interim di dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determina n. 00012 del 08 ottobre 2021 codice cifra 013/DIR/2021/00012 avente ad oggetto:
seguito DGR 1576 del 30 settembre 2021 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni
di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021 n. 22.”-Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei vari Servizi;
VISTA la Determina n. 00020 del 04 novembre 2021 codice cifra 013/DIR/2021/00020 avente ad oggetto:
“Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni
Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
VISTI:
− 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.;
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− la L.R. 12 aprile 2001 n.11 ”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
− la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
− il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione
di Impatto Ambientale”;
− il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre
e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017).
RICHIAMATI:
− del D. Lgs. 152/2006 e smi: l’ art.5 co.1 lett.o); l’art.25 co.1, co.3 e co.4; l’art.10 co.3;
− della L.R. 11/2001e smi : l’art. 5 co.1, l’art.28 co.1, l’art.28 co.1 bislett.a);
− del R.R. 07/2008: l’art.3, l’art.4 co.1;
− l’art. 2 della L.241/1990.
EVIDENZIATO CHE:
− il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia è Autorità Competente
all’adozione del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nell’ambito del procedimento per
il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e
smi.
PREMESSO CHE
− Con pec del 08/06/2021, acquisite al prot. uff. AOO_089/8926, 8927, 8928 del 08/06/2021, la ditta
Pasquale Curatolo ha trasmesso alla scrivente Sezione istanza di avvio del procedimento di PAUR per
il progetto in oggetto.
−

Con nota prot. n. AOO_089/9589 del 21/06/2021 è stata avviata la fase di verifica dell’adeguatezza e
completezza della documentazione presentata dal proponente.

−

Con nota prot. 18705 del 28/06/2021 (prot. uff. AOO_089/9978 del 29/06/2021) l’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha trasmesso il proprio contributo, con il quale ribadisce il
parere già espresso con nota prot. 13026 del 12/11/2019, e relative prescrizioni.

−

Con nota prot. 10824 del 14/07/2021 (prot. uff. AOO_089/10705 del 15/07/2021) la Regione Puglia
– Servizio Autorità Idraulica ha richiesto documentazione integrativa, e in particolare uno studio
idrologico e idraulico al fine di valutare gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle delle particelle
interessate dal rimboschimento che ricadono nella fascia di rispetto suddetta (particelle n. 11 del
Foglio 69 e le particelle nn.4, 7, 30 e 35 del foglio 70) e che permetta di definire le aree allagabili con
tempo di ritorno di 200 anni dimostrando l’assenza di effetti sul regime idraulico del corpo idrico e
delle sue pertinenze.

−

Con nota prot. AOO_089/11063 del 22/07/2021, la scrivente Sezione ha trasmesso gli esiti della fase
di cui innanzi invitando il proponente a trasmettere la documentazione integrativa entro i successivi
30 giorni.

−

Con nota prot. n. 45161 del 05/08/2021 (prot. Uff. AOO_089/11803 del 05/08/2021) la Regione
Puglia – Sezione Coordinamento dei servizi territoriali – Servizio Territoriale FG ha trasmesso il parere
per movimenti di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico.

−

Con pec del 09/08/2021 (prot. Uff. AOO_089/12269 del 26/08/2021) il proponente ha trasmesso le
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integrazioni documentali richieste, che sono state pubblicate sul Portale Ambientale della Regione
Puglia.
−

Con nota prot. AOO_089/12696 del 03/09/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha dato avvio
alla fase di pubblicazione e ha convocato per il 16/09/2021 la CdS istruttoria prevista dalla l’art. 15
della L.R. 11/01.

−

Con nota prot. n. 10558 del 06/09/2021 (prot. Uff. AOO_089/12756 del 06/09/2021) la Regione Puglia
– Sezione Urbanistica non ha rilevato profili di competenza limitatamente agli aspetti urbanistici, fatti
salvi eventuali vincoli demaniali di uso civico, per i quali si esprime il Servizio competente.

−

Con pec del 7/9/2021 (prot. Uff. AOO_089/12824 del 07/09/2021) la ditta Pasquale Curatolo ha
trasmesso la relazione integrativa richiesta dal Servizio Autorità Idraulica.

−

Con nota prot. n. 13137 del 07/09/2021 (prot. Uff. AOO_089/12802 del 07/09/2021) la Regione
Puglia – Servizio Autorità Idraulica ha evidenziato che la relazione integrativa trasmessa era riferita
ad altro progetto, confermando la richiesta di documentazione integrativa di cui alla nota prot. 10824
del 14/07/2021.

−

Con nota prot. 8437 del 14/09/2021 (prot. Uff. AOO_089/13128 del 14/09/2021) il MIBACT –
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio FG ha comunicato di essere in attesa della
istruttoria paesaggistica di competenza della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.

−

In data 16/9/2021 si è tenuta la Cds istruttoria prevista dalla l’art. 15 della L.R. 11/01 e convocata
con nota prot. AOO_089/12696 del 03/09/2021. Il verbale e i relativi allegati sono stati pubblicati sul
portale ambientale a partire dal 20/9/2021.

−

Con nota prot. 63300 del 17/09/2021 (prot. Uff. AOO_089/13427 del 17/09/2021) ARPA Puglia ha
espresso parere favorevole con prescrizioni all’intervento.

−

Nella seduta del 22/09/2021 il Comitato VIA ha esaminato il progetto e ha ritenuto di esprimere
parere favorevole con prescrizioni con parere prot. 13645 del 22/9/2021.

−

Con nota prot. 11657 del 01/10/2021 (prot. Uff. AOO_089/14329 del 04/10/2021) la Regione Puglia –
Sezione Risorse Idriche ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell’intervento avendo cura,
durante la esecuzione dei lavori, di garantire la protezione della falda acquifera.

−

Con nota prot. AOO_089/12745 del 06/09/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato
agli Enti partecipanti l’esito della fase di pubblicità e ha indetto Conferenza di Servizi decisoria,
convocando la prima seduta per il giorno 21/10/2021.

−

Con prot. 9957 del 20/10/2021 (prot. Uff. AOO_089/15107 del 20/10/2021) la Regione Puglia –
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso la Relazione Illustrativa e proposta di
accoglimento della domanda nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi
dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, con le seguenti prescrizioni:

−
CONSIDERATO CHE:
− Nella seduta del 22/09/2021 il Comitato Regionale VIA, con parere prot. n. AOO_089/13645 del
22/9/2021 ha espresso il proprio parere definitivo di cui si riporta uno stralcio:
“Attesa l’assenza del parere obbligatorio del Parco Nazionale del Gargano, nonché della espressione
definitiva della Sezione Autorità Idraulica, 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 ritiene che gli impatti
ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non significativi e negativi
alle seguenti condizioni ambientali:
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1. nelle aree dove ci sono prati e pascoli naturali, oltre che aree di rispetto dei boschi, non vengano
messi a dimora alberi, garantendo la naturalità delle aree;
2. siano escluse dall’intervento le aree perimetrate come UCP “Prati e Pascoli”, e le aree su cui
ricadono Habitat come perimetrati dalla DGR 2442/2018;
3. è vietata l›eliminazione o la trasformazione degli elementi antropici, naturali e seminaturali del
paesaggio agrario ad alta valenza paesaggistica (specchie, muretti a secco, filari alberati..);
4. l’impianto delle nuove essenze dovrà rispettare la canopia dei filari di essenze arboree
esistenti;
5. siano ottemperate le prescrizioni indicate da Autorità di Bacino, prot. n.18705 del 28.06.2021, di
seguito riportate:
n) le opere vengano realizzate in modo che l’ordine di filo spinato più basso sia sollevato
dalla quota campagna di almeno 0,3 metri - (lett. n della tabella A allegata alla nota n
13026 del 12/11/2019;
x) il progetto dev’essere corredato da un adeguato studio di compatibilità idrologica
ed idraulica, firmato da tecnici abilitati, che analizzi compiutamente gli effetti della
realizzazione dell’intervento sulle aree a monte e a valle e che attesti l'invarianza
delle condizioni di pericolosità - (lett. x della tabella A allegata alla nota n. 13026 del
12/11/2019).
g) l’intervento è consentito/compatibile salvo diversa valutazione dell’Autorità Idraulica
competente ai sensi della Legge 112/1998 - (lett. g della tabella A allegata alla nota n.
13026 del 12/11/2019
h) la realizzazione dell’intervento non deve comportare alterazioni morfologiche o
funzionali alla topografia del sito a scala di versante - (lett. h della tabella A allegata alla
nota n 13026 del 12/11/2019
6. sia ottemperata le prescrizioni di cui al parere ARPA, prot. n. 0063300 del 17.09.2021.
−

Nel corso della seduta della Conferenza di Servizi decisoria del 21/10/2021 è stata data lettura del
parere favorevole di compatibilità ambientale, reso dal Comitato VIA nella seduta del 22/09/2021
(AOO_089/13645 del 22/9/2021), e del Quadro delle Condizioni Ambientali.
In merito alle prescrizioni impartite dal Servizio VIA e VIncA il Proponente, così come si evince
dal “Verbale della Seduta di Conferenza dei Servizi Decisoria in modalità sincrona telematica del
21/10/2021” pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia a far data dal 25/10/2021, ha
dichiarato di potervi ottemperare.
Con riferimento alla prescrizione n. 5, il tecnico ha evidenziato di aver già trasmesso lo Studio di
compatibilità idrologica e idraulica per la Sezione Autorità Idraulica.

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.

3144

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

TENUTO DEBITAMENTE CONTO:
− dello studio di impatto ambientale e delle informazioni supplementari fornite dal Proponente con la
documentazione integrativa acquisita agli atti del procedimento;
− dei risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti
a norma dell’art.24 del TUA.
PRESO ATTO
− dei pareri delle Amministrazioni, degli enti territoriali e degli enti pubblici e delle osservazioni acquisite
agli atti ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 co.4 del TUA, tutti conservati presso la Sezione Autorizzazioni
Ambientali e pubblicati/resi accessibili ex art. 23 co.4 del TUA;
− del parere definitivo espresso dal Comitato Reg.le VIA, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/13645 del 22/09/2021;
− del parere di Arpa Puglia Dap Foggia prot. n. 63300 del 17/09/2021, acquisito al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/13427 del 17/09/2021;
− degli esiti della Conferenza di Servizi decisoria di cui all’art. 27-bis, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.
mm. ii. del 21/10/2021 convocata giusta nota prot. n. AOO_089/14822 del 13/10/2021;
VISTE:
− le scansioni procedimentali svolte per il procedimento in epigrafe;
− l’attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia;
RILEVATO che:
−

ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 co.4 del R.R.07/2018 “ I rappresentanti dell’Agenzia Regionale per
la Protezione Ambientale Puglia, dell’Autorità di Bacino Distrettuale, dell’Azienda Sanitaria Locale
territorialmente competente si esprimono per gli aspetti di merito dell’Ente dal quale sono designati,
formalizzando il loro contributo in seno al Comitato. Tali contributi concorreranno alle valutazioni
tecniche finali del Comitato e, solo per la parte recepita da quest’ultimo, saranno considerati utili ai
lavori della Conferenza di Servizi”;

RITENUTO CHE, attese le scansioni procedimentali svolte, sussistano i presupposti per procedere all’adozione
del provvedimento espresso ex art.2 co.1 della L.241/1990 e smi, conclusivo del procedimento di valutazione
di impatto ambientale ricompreso nel procedimento IDVIA 670 ex art. 27 - bis del TUA, inerente al progetto
in oggetto, proposto dalla ditta Curatolo Pasquale.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33
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Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art.25 e dell’art.27 - bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia
ambientale” e s.m.i., della L.R. 11/2001 e smi e e dell’art. 2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta
dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n.07, dal Comitato Regionale di V.I.A, di tutti
i contributi espressi dagli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell’istruttoria
amministrativa resa dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia
DETERMINA
− che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente
riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento.
− di esprimere, relativamente al progetto in epigrafe, presentato dalla ditta Curatolo Pasquale, sulla
scorta del parere del Comitato Reg.le VIA, di tutti i pareri e i contributi resi dai vari soggetti intervenuti
nel corso del procedimento di VIA, delle scansioni procedimentali compendiate e per le motivazioni/
considerazioni/valutazioni in narrativa, giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le
prescrizioni ed alle condizioni ambientali riportate nel “Quadro delle condizioni ambientali” per il
Progetto di Imboschimento sito in agro di Cagnano Varano, Località Largo La Mandria (FG) identificato
dall’IDVIA 670;
− che i seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
•

Allegato 1: Parere Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/13645 del 22/09/2021;

•

Allegato 2: parere di Arpa Puglia Dap Foggia prot. n. 63300 del 17/09/2021

•

Allegato 3: “Quadro delle Condizioni Ambientali”.

− di subordinare l’efficacia del presente provvedimento di VIA al rispetto:
•

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

•

delle condizioni ambientali riportate nell’allegato “Quadro delle Condizioni Ambientali”, la cui
verifica di ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di propria competenza, ai
sensi e per gli effetti dell’art.28 del 152/2006 e smi - dagli Enti ivi indicati per ciascuna prescrizione,
che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica, nonché per quanto previsto dalla
vigente normativa, il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia.

− di porre a carico del Proponente l’onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle Autorità
competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e
precisazioni richiamate nel presente provvedimento e relativi allegati, espresse dai soggetti intervenuti.
− di prescrivere che il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente atto a
tutti gli Enti coinvolti nell’ambito del procedimento.
− di stabilire che il Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle relative
modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni fotografiche
che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a firma di tecnico
abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto al Servizio VIA/VIncA della
Regione Puglia e a tutte le Amministrazioni competenti e coinvolte nel procedimento per la verifica di
coerenza con quanto assentito.
− di precisare che il presente provvedimento:
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•

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

•

fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative
ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di
pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo
abilitativo finale;

•

fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte
dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti,
anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate
compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;

•

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

•

fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’intervento.

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:
a) è trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali per gli adempimenti conseguenti il procedimento
ex art. 27-bis del TUA;
b) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
c) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1;
d) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97
e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015.
e) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
f) è pubblicato sul BURP;

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA

ALLEGATO 3
QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
Procedimento:

IDVIA 670: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis
del d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR)

Progetto:

Progetto di Imboschimento sito in agro di Cagnano Varano, Località Largo
La Mandria (FG).

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All. IV lett. 1.b)
L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Elenco B.2.b)

Autorità
Competente

Servizio VIA e Vinca - Regione Puglia

Proponente:

Curatolo Pasquale

Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 3 - del provvedimento ambientale ex Art. 27 bis
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento autorizzatorio unico regionale – Valutazione di impatto
Ambientale, relativo al procedimento IDVIA 670, contiene le condizioni ambientali che dovranno essere
ottemperate dal Proponente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 co.1 del TUA, ed è redatto in
considerazione delle scansioni procedimentali agli atti per il procedimento, in conformità alla relativa
documentazione istruttoria, preso atto dei contributi istruttori/pareri/nulla osta/ raccomandazioni
formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento.
Il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, in qualità di Autorità Competente all'adozione del
provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di cui il presente documento costituisce allegato,
richiamate le disposizioni di cui all’art.28 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ai sensi del co. 2 del
medesimo articolo, verificherà l’ottemperanza delle condizioni ambientali indicate avvalendosi dei
“soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” come specificati. I suddetti Soggetti provvederanno
a concludere l’attività di verifica entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all’Autorità Competente, come
in epigrafe individuata. In difetto, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività
di verifica saranno svolte direttamente dall’Autorità Competente.
Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali si provvederà con oneri a carico del Proponente
laddove le attività richieste ai “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” ed agli enti coinvolti
non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.
Per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel presente documento, il
Proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione indicate, è tenuto a
trasmettere in formato elettronico al soggetto individuato per la verifica e all’autorità competente, la
documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza: è, infatti, in capo al
Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza del rispetto di tutte le
prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel provvedimento, di cui il presente documento è
www.regione.puglia.it
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allegato.
Premesso quanto sopra, richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato
da D.Lgs. 104/2017, di seguito sono compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è
subordinata l'efficacia del provvedimento di che trattasi. Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs.
152/2006, per ciascuna prescrizione è indicato:
- il termine per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;
-

il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il cui esito dovrà essere
tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, Autorità Competente.

n.

CONDIZIONI Servizio VIA/VincA

fase

1

nelle aree dove ci sono prati e pascoli naturali, oltre che aree di rispetto dei boschi, non
vengano messi a dimora alberi, garantendo la naturalità delle aree;

Fase di cantiere

2

siano escluse dall'intervento le aree perimetrate come UCP "Prati e Pascoli", e le aree su
cui ricadono Habitat come perimetrati dalla DGR 2442/2018;

Fase di cantiere

è vietata l'eliminazione o la trasformazione degli elementi antropici, naturali e
seminaturali del paesaggio agrario ad alta valenza paesaggistica (specchie, muretti a
secco, filari alberati..);

Fase di cantiere

l'impianto delle nuove essenze dovrà rispettare la canopia dei filari di essenze arboree
esistenti ;

Fase di cantiere

3

4

siano ottemperate le prescrizioni indicate da Autorità di Bacino, prot. n.18705 del
28.06.2021, di seguito riportate:
n) le opere vengano realizzate in modo che l'ordine di filo spinato più
basso sia sollevato dalla quota campagna di almeno 0,3 metri - (lett. n
della tabella A allegata alla nota n 13026 del 12/11/2019;
x) il progetto dev'essere corredato da un adeguato studio di
compatibilità idrologica ed idraulica, firmato da tecnici abilitati, che
analizzi compiutamente gli effetti della realizzazione dell'intervento
sulle aree a monte e a valle e che attesti l 'invarianza delle condizioni di
pericolosità - (lett. x della tabella A allegata alla nota n. 13026 del
12/11/2019).

5

Fase di
progetto
Fase di cantiere

g) l'intervento è consentito/compatibile salvo diversa valutazione
dell'Autorità Idraulica competente ai sensi della Legge 112/1998 - (lett.
g della tabella A allegata alla nota n. 13026 del 12/11/2019
h) la realizzazione dell'intervento non deve comportare alterazioni
morfologiche o funzionali alla topografia del sito a scala di versante (lett. h della tabella A allegata alla nota n 13026 del 12/11/2019
6

siano ottemperate le prescrizioni di cui al parere ARPA, prot. n. 0063300 del 17.09.2021
Riccio
Antonietta
11.01.2022
20:50:12
GMT+00:00

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lidia Alifano
Alifano Lidia
11.01.2022
14:02:22
GMT+00:00

www.regione.puglia.it

Fase di cantiere

Il Dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Antonietta Riccio
2/2
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 11 gennaio 2022, n. 2
D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione di impatto
ambientale ricompreso nel procedimento IDVIA 658 ex art. 27 - bis del TUA per il Progetto strategico
integrato di potenziamento della connessione ecologica e di miglioramento della qualità della fruizione
turistica sostenibile tra il Parco delle Dune Costiere e il Parco archeologico e naturale di Santa Maria
d'Agnano.
Proponente: Comune di Ostuni (BR).

LA DIRIGENTE a.i. del Servizio VIA e VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011
del 13/05/2020 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VIncA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/
DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e
Servizi afferenti”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi
strutture della G.R.”;
VISTA la Determina n.00002 del 28 gennaio 2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto:
Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
VISTA la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
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Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determina n. 00013 del 29 aprile 2021 codice cifra 006/DIR/2021/00013 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di
direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli
incarichi di dirigenti di Servizio;
VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
VISTA la DGR n. 1084 del 30 giugno 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale.”;
VISTA la Determina n. 00004 del 01 luglio 2021 codice cifra 013/DIR/2021/00004 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della
Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi
di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del
Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale.”- Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio.”
VISTA la DGR n. 1424 del 01 settembre 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale.”;
VISTA la Determina n. 00007 del 01 settembre 2021 codice cifra 013/DIR/2021/00007 avente ad oggetto:
Deliberazione della Giunta regionale 01 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale.”- Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio.”
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576, avente ad oggetto “Conferimento
incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.” con la quale la Giunta regionale ha conferito alla dott.ssa
Antonietta Riccio l’incarico ad interim di dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determina n. 00012 del 08 ottobre 2021 codice cifra 013/DIR/2021/00012 avente ad oggetto:
seguito DGR 1576 del 30 settembre 2021 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni
di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021 n. 22.”-Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei vari Servizi;
VISTA la Determina n. 00020 del 04 novembre 2021 codice cifra 013/DIR/2021/00020 avente ad oggetto:
“Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni
Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
VISTI:
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− la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
− il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
− la L.R. 12 aprile 2001 n.11 ”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
− la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
− il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione
di Impatto Ambientale”;
− il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre
e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017).
RICHIAMATI:
− del D. Lgs. 152/2006 e smi: l’ art.5 co.1 lett.o); l’art.25 co.1, co.3 e co.4; l’art.10 co.3;
− della L.R. 11/2001e smi : l’art. 5 co.1, l’art.28 co.1, l’art.28 co.1 bislett.a);
− del R.R. 07/2008: l’art.3, l’art.4 co.1;
− l’art. 2 della L.241/1990.
EVIDENZIATO CHE:
− il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia è Autorità Competente
all›adozione del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nell’ambito del procedimento per
il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e
smi.
PREMESSO CHE
− Con nota prot. 24594 del 17/04/2021, acquisita al prot. uff. AOO_089/6031 del 26/04/2021, il Comune
di Ostuni (BR) ha chiesto alla scrivente Sezione di dare avvio al procedimento di PAUR per il progetto in
oggetto.
− Con nota prot. AOO_089/6127 del 27/04/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha richiesto il
perfezionamento dell’istanza.
− Con nota prot. 27231 del 30/04/2021 (prot. uff AOO_089/6448 del 30/04/2021) il Comune di Ostuni ha
inviato l’integrazione del pagamento degli oneri per il procedimento di VIA.
− Con nota prot. n. AOO_089/6938 del 11/05/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha avviato la fase
di verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione presentata dal proponente.
− Con nota prot. 9476 del 24/05/2021 (prot. uff. AOO_089/7724 del 24/5/2021) la Regione Puglia – Servizio
Demanio Costiero e Portuale ha ribadito la validità della propria nota prot. n. 15038 del 22/10/2020,
nella quale si esprimeva parere favorevole, e ha rimarcato quanto evidenziato dalla Capitaneria di Porto
di Brindisi con nota prot. 17651 del 19/10/2020 in merito alla necessità di attivare le procedure ex art.
34 e 55 Cod. Nav.
− Con nota prot. 41946 del 08/06/2021 (prot. uff. AOO_089/8901 del 08/06/2021) ARPA Puglia ha rilevato
alcune criticità del progetto e ha richiesto integrazioni.
− Con nota prot. AOO_089/9238 del 14/06/2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso gli
esiti della fase di cui innanzi invitando il proponente a trasmettere la documentazione integrativa entro
i successivi 30 giorni.
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− Con nota prot. n. 7291 del 16/06/2021 (prot. Uff. AOO_089/9381 del 16/06/2021) la Regione Puglia –
Sezione Urbanistica – Servizio Usi Civici ha attestato che per il Comune di Ostuni non risultano terreni
gravati da Uso Civico.
− Con nota prot. n. 9504 del 17/06/2021 (prot. Uff. AOO_089/11880 del 05/08/2021) la Regione Puglia
– Servizio Autorità Idraulica ha comunicato di avere già espresso il suo parere con nota prot. prot.
AOO_064-0002880 del 23/02/2021, allegato, con il quale si esprime parere negativo per gli interventi
sul Canale denominato “Lido Morelli”, per gli interventi sul Canale denominato “Casa del mare” e per gli
interventi previsti in ambito di Lamacornola (cava di Pezza Caldara, percorso CAI) e ha richiesto alcuni
approfondimenti progettuali.
− Con nota prot. 42631 del 13/07/2021 (prot. Uff. AOO_089/11277 del 26/07/2021) il proponente ha
trasmesso le integrazioni documentali richieste.
− Con nota prot. n. 9116 del 23/07/2021 (prot. Uff. AOO_089/11880 del 05/08/2021) la Regione Puglia –
Sezione Risorse Idriche ha espresso il proprio nulla osta con prescrizioni.
− Con nota prot. AOO_089/11463 del 29/07/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha dato avvio alla
fase di pubblicazione e ha convocato per il 03/09/2021 la CdS istruttoria prevista dalla l’art. 15 della L.R.
11/01.
− Con nota prot. n. 59674 del 02/09/2021 (prot. Uff. AOO_089/12662 del 02/09/2021) ARPA Puglia ha
preso atto della documentazione integrativa trasmessa dal proponente in riscontro della richiesta di
integrazioni prot. 41946 del 08/06/2021.
− In data 03/09/2021 si è tenuta la CdS istruttoria convocata con nota prot. AOO_089/11463 del 29/07/2021.
Il verbale e i relativi allegati sono stati pubblicati sul portale ambientale a partire dal 10/09/2021.
− Nella seduta del 21/09/2021 il Comitato Regionale VIA ha esaminato la pratica e ha ritenuto di chiedere
documentazione integrativa con il parere prot. AOO_089/13452 del 21/09/2021.
− Al termine della fase di pubblicazione, con nota prot. AOO_089/13954 del 28/09/2021, la Sezione
Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso al proponente le richieste di integrazioni pervenute da
parte del Comitato VIA con il parere prot. AOO_089/13452 del 21/09/2021 e i contributi/richieste
integrazioni pervenute da parte degli Enti, assegnando un termine di 30 giorni per la trasmissione della
documentazione integrativa.
− Con nota prot. 62487 del 27/10/2021 (prot. Uff. AOO_089/15622 del 28/10/2021) il Comune di Ostuni
ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta.
− Con nota prot. AOO_089/17066 del 24/11/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato
l’avvenuta pubblicazione delle integrazioni trasmesse e ha convocato seduta di Conferenza di Servizi
Decisoria ex art.14 co.2 e co.4 della l. 241/1990 e smi per il giorno 15/12/2021, ore 11:00.
− In data 15/12/2021 si è tenuta la Conferenza di servizi decisoria, all’interno della quale è stato fatto
il punto sull’aggiornamento delle autorizzazioni da acquisire con il presente PAUR. Il verbale è stato
trasmesso con nota prot. AOO_089/18447 del 17/12/2021.
CONSIDERATO CHE:
− Nella seduta del 06/12/2021 il Comitato regionale per la VIA, con parere prot. AOO_089/17777 del
06/12/2021 ha espresso il proprio parere definitivo di cui si riporta lo stralcio conclusivo:
“Valutazione di Incidenza
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione di Incidenza per gli
interventi ivi proposti, richiamatele indicazioni di cui alla DPR 120/2017, il Comitato formula il proprio
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parere di competenza ritenendo che il progetto in epigrafe non comporti incidenza significative negative
dirette o indirette sul sito, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
a.

siano attuate le misure di mitigazione e prevenzione/accorgimenti ambientali proposti nella
Relazione di Progetto “SIA REV_01.pdf, da 179 a pag. 184”;

b.

prima della fase di cantiere dovrà essere condotto uno studio di dettaglio sulla flora e sugli
habitat presenti lungo la fascia dunare al fine di dettagliare l’interferenza delle operazioni di
demolizione dei manufatti antropici e gli habitat 2120, 2230 e 2250;

c.

durante tutta la fase di cantiere dovrà essere assicurato un monitoraggio dell’intera fascia
dunare compresa tra la foce del canale Fiume Morelli e la foce del Canale Casa del Mare, nonché
un ulteriore fascia di 250 metri a monte della e a valle di entrambe le foci, al fine di rilevare la
eventuale presenza di specie di flora e di fauna di interesse naturalistico e/o conservazionistico.
A tal fine dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio elaborato secondo quanto indicato
in “Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE
e Direttiva 09/147/CE) in Italia. ISPRA, Manuali e linee guida”. Il piano di monitoraggio dovrà,
inoltre, contenere le misure di salvaguardia che si intendono adottare sui siti di nidificazione
eventualmente censiti.

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 non negativi alle seguenti condizioni ambientali:
1.

con riferimento agli interventi previsti in ambito fiume Morelli relativi alla:
i. demolizione del canale in cemento armato Canale Casa del Mare;
ii. demolizione del canale in cemento armato Canale Fiume Morelli;
iii. ampliamento della sezione del Canale Casa del Mare (scavo di sbancamento)
iv. sistemazione del fondo del canale con materiali aridi (Canale Casa del Mare e Canale Fiume
Morelli);
v. realizzazione di gabbionate metalliche (Canale Casa del Mare e Canale Fiume Morelli);
vi. costruzione di materasso tipo Reno (Canale Casa del Mare e Canale Fiume Morelli);
vii. muretto in tufo dello spessore di 23 cm per il contenimento della scarpata dei canali (Canale
Casa del Mare e Canale Fiume Morelli);

2.

sia prodotto – in fase di progettazione esecutiva - un piano di manutenzione delle opere, anche ai
fini della sicurezza idraulica, che indichi le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione
e la gestione del monitoraggio;
Per quanto riguarda il materiale di riporto che sarà utilizzato per la ricostruzione dunare non dovrà
essere utilizzato materiale:
i. Proveniente da siti inquinati o potenzialmente inquinati per cui si individui una contaminazione
intesa come superamento delle CSC come definito nell’allegato 5 alla Parte IV del D.lgs. n.
152/06;
ii. Proveniente da lavori non regolarmente autorizzati dai competenti enti;
iii. Di cui non sia dimostrabile, in ogni fase, la tracciabilità.
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3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
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Tutto il materiale di scavo non idoneo e non utilizzato dovrà essere trattato come rifiuto e quindi
sottoposto a quanto previsto al Titolo IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
sia fornita una descrizione dettagliata delle aree di cantiere e dei percorsi dei mezzi meccanici al fine
di limitare l’occupazione di suolo nella fase di cantiere;
durante le operazioni di cantiere siano utilizzati mezzi meccanici idonei, privilegiando i mezzi
cingolati-gommati rispetto a quelli gommati (cfr. misure di conservazione previste nell’habitat 2110
Dune mobili embrionali ai sensi del R.R. n. 6/2016 e s.m.i.), ed i mezzi meccanici leggeri rispetto a
quelli pesanti, al fine di evitare l’eccessivo calpestio e il compattamento del suolo o al contrario la
mobilizzazione delle sabbie stabilizzate;
i mezzi meccanici dovranno essere custoditi nelle aree limitrofe in modo da limitare la possibilità di
sversamenti di idrocarburi sul suolo e prevedere la presenza in cantiere di kit- antinquinamento nel
caso di sversamenti accidentali in modo da intervenire tempestivamente.
L’acqua che sarà utilizzata in cantiere dovrà provenire esclusivamente da autobotti di cui si deve
avere tracciabilità della provenienza e conformità agli standard qualitativi previsti dalla normativa
vigente. Non devono essere effettuati prelievi diretti dalle acque superficiali o dalla falda.
Evitare di effettuare i lavori di movimentazione delle terre e demolizione in giornate ventose al fine
di non causare un eccessivo sollevamento delle polveri e limitare la movimentazione e la velocità dei
mezzi in transito.
Conferire a idonea discarica autorizzata tutto il materiale proveniente dalla demolizione dei
manufatti esistenti e dal taglio delle essenze non autoctone, ciascuno secondo il proprio codice CER.

− Nel corso della seduta della Conferenza di Servizi decisoria del 16/12/2021 è stata data lettura del
parere favorevole di compatibilità ambientale, reso dal Comitato VIA nella seduta del 06/12/2021
(AOO_089/17777 del 06/12/2021), e del Quadro delle Condizioni Ambientali.
In merito alle prescrizioni impartite dal Servizio VIA e VIncA il Comune Proponente, così come si evince
dal “Verbale della Seduta di Conferenza dei Servizi Decisoria in modalità sincrona del 06/12/2021”
pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia a far data dal 17/12/2021, ha dichiarato di potervi
ottemperare.
DATO ATTO CHE:
− tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione
Autorizzazioni Ambientali;
− che ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 co.3 del TUA “Tutta la documentazione afferente al procedimento,
nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri” sono stati
“tempestivamente pubblicati” sul sito web “Il Portale Ambientale della Regione Puglia”, come da date ivi
riportate;
− ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 co.1 del TUA, della presentazione dell’istanza, della pubblicazione
della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all’articolo 23 è stata dato contestualmente
specifico avviso al pubblico sul sito web “Il Portale Ambientale della Regione Puglia” - Sezione “Avviso al
Pubblico”, come evincibile dal medesimo sito.
VALUTATA la documentazione progettuale acquisita agli atti del procedimento.
TENUTO DEBITAMENTE CONTO:
− dello studio di impatto ambientale e delle informazioni supplementari fornite dal Proponente con la
documentazione integrativa acquisita agli atti del procedimento;
− dei risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti
a norma dell’art.24 del TUA.
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PRESO ATTO
− dei pareri delle Amministrazioni, degli enti territoriali e degli enti pubblici e delle osservazioni acquisite
agli atti ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 co.4 del TUA, tutti conservati presso la Sezione Autorizzazioni
Ambientali e pubblicati/resi accessibili ex art. 23 co.4 del TUA;
− del parere definitivo espresso dal Comitato Reg.le VIA, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/17777 del 06/12/2021;
− degli esiti della Conferenza di Servizi decisoria di cui all’art. 27-bis, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.
mm. ii. del 16/12/2021 convocata giusta nota prot. n. AOO_089/17066 del 24/11/2021;
VISTE:
− le scansioni procedimentali svolte per il procedimento in epigrafe;
− l’attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia;
RILEVATO che:
−

ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 co.4 del R.R.07/2018 “I rappresentanti dell’Agenzia Regionale per
la Protezione Ambientale Puglia, dell’Autorità di Bacino Distrettuale, dell’Azienda Sanitaria Locale
territorialmente competente si esprimono per gli aspetti di merito dell’Ente dal quale sono designati,
formalizzando il loro contributo in seno al Comitato. Tali contributi concorreranno alle valutazioni
tecniche finali del Comitato e, solo per la parte recepita da quest’ultimo, saranno considerati utili ai
lavori della Conferenza di Servizi”;

RITENUTO CHE, attese le scansioni procedimentali svolte, sussistano i presupposti per procedere all’adozione
del provvedimento espresso ex art.2 co.1 della L.241/1990 e smi, conclusivo del procedimento di valutazione
di impatto ambientale ricompreso nel procedimento IDVIA 658 ex art. 27 - bis del TUA, inerente al progetto
in oggetto, proposto dal Comune di Ostuni (BR)
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art.25 e dell’art.27 - bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia
ambientale” e s.m.i., della L.R. 11/2001 e smi e e dell’art. 2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta
dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n.07, dal Comitato Regionale di V.I.A, di tutti
i contributi espressi dagli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell’istruttoria
amministrativa resa dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia
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DETERMINA
− che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente
riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento.
− di esprimere, relativamente al progetto in epigrafe, presentato dal Comune di Ostuni (BR), sulla scorta del
parere del Comitato Reg.le VIA, di tutti i pareri e i contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del
procedimento di VIA, delle scansioni procedimentali compendiate e per le motivazioni/considerazioni/
valutazioni in narrativa, giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni ed alle
condizioni ambientali riportate nel “Quadro delle condizioni ambientali” per il Progetto strategico
integrato di potenziamento della connessione ecologica e di miglioramento della qualità della fruizione
turistica sostenibile tra il Parco delle Dune Costiere e il Parco archeologico e naturale di Santa Maria
d’Agnano, identificato dall’IDVIA 658;
− che i seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
•

Allegato 1: Parere Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/17777 del 06/12/2021;

•

Allegato 2: “Quadro delle Condizioni Ambientali”.

− di subordinare l’efficacia del presente provvedimento di VIA al rispetto:
•

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

•

delle condizioni ambientali riportate nell’allegato “Quadro delle Condizioni Ambientali”, la cui
verifica di ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di propria competenza, ai
sensi e per gli effetti dell’art.28 del 152/2006 e smi - dagli Enti ivi indicati per ciascuna prescrizione,
che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica, nonché per quanto previsto dalla
vigente normativa, il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia.

− di porre a carico del Proponente l’onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle Autorità
competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e
precisazioni richiamate nel presente provvedimento e relativi allegati, espresse dai soggetti intervenuti.
− di prescrivere che il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente atto a
tutti gli Enti coinvolti nell’ambito del procedimento.
− di stabilire che il Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle relative
modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni fotografiche
che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a firma di tecnico
abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto al Servizio VIA/VIncA della
Regione Puglia e a tutte le Amministrazioni competenti e coinvolte nel procedimento per la verifica di
coerenza con quanto assentito.
− di precisare che il presente provvedimento:
•

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

•

fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative
ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di
pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo
abilitativo finale;

•

fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte
dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti,
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anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate
compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
•

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

•

fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’intervento.

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:
a) è trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali per gli adempimenti conseguenti il procedimento
ex art. 27-bis del TUA;
b) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
c) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1;
d) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97
e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015.
e) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
f)

è pubblicato sul BURP.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Antonietta Riccio
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͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝͲWĂƌƚĞ//Ͳůů͘/sϳ͘ŶͲKƉĞƌĞĐŽƐƚŝĞƌĞĚĞƐƚŝŶĂƚĞĂ
ĐŽŵďĂƚƚĞƌĞ ůΖĞƌŽƐŝŽŶĞ Ğ ůĂǀŽƌŝ ŵĂƌŝƚƚŝŵŝ ǀŽůƚŝ Ă ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞ ůĂ ĐŽƐƚĂ͕
ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝĚŝŐŚĞ͕ŵŽůŝĞĚĂůƚƌŝůĂǀŽƌŝĚŝĚŝĨĞƐĂĚĞůŵĂƌĞ
>͘Z͘ ϭϭͬϮϬϬϭ Ğ ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ Ͳ ĂůůĞŐĂƚŽ  Ͳ ĞůĞŶĐŽ ͘Ϯ Ͳ ůĞƚƚĞƌĂ ͘ϭ͘ĞͿ Ͳ KƉĞƌĞ
ĐŽƐƚŝĞƌĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚĞ Ă ĐŽŵďĂƚƚĞƌĞ ůΖĞƌŽƐŝŽŶĞ Ğ ůĂǀŽƌŝ ŵĂƌŝƚƚŝŵŝ ǀŽůƚŝ Ă
ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞ ůĂ ĐŽƐƚĂ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĚŝŐŚĞ͕ ŵŽůŝ Ğ ĂůƚƌĞ ŽƉĞƌĞ
ŵĂƌŝƚƚŝŵĞ
>͘Z͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ͲĂůůĞŐĂƚŽͲĞůĞŶĐŽ͘ϮͲůĞƚƚĞƌĂ͘Ϯ͘ĂĞďŝƐͿͲŽƉĞƌĞ
ĚŝƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽƌƐŽĚĞŝĨŝƵŵŝĞĚĞŝƚŽƌƌĞŶƚŝ͕ĐĂŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
Ěŝ ďŽŶŝĨŝĐĂ Ğ Ăůƚƌŝ Ɛŝŵŝůŝ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝ Ă ŝŶĐŝĚĞƌĞ ƐƵů ƌĞŐŝŵĞ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ͕
ĐŽŵƉƌĞƐŝ ƋƵĞůůŝ Ěŝ ĞƐƚƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ůŝƚŽŝĚŝ ĚĂů ĚĞŵĂŶŝŽ ĨůƵǀŝĂůĞ Ğ
ůĂĐƵĂůĞ

ƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͗

ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ĞǆĂƌƚ͘ϱϮĚĞůůĂ>͘Z͘ϲϳͬϮϬϭϳ;ŝŶƋƵĂŶƚŽƉĞƌŝůƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶ
ĂƌŐŽŵĞŶƚŽğƐƚĂƚĂĂǀĂŶǌĂƚĂŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĂǀĂůĞƌĞƐƵƌŝƐŽƌƐĞƉƵďďůŝĐŚĞͿ

WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͗

ŽŵƵŶĞĚŝKƐƚƵŶŝ;ZͿ
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/^dZhddKZ/dE//^E^/>>͛Zd͘ϰ>Z͘Z͘ϮϮ'/h'EKϮϬϭϴ͕Ŷ͘ϳ

/ůƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞ͕ƉĞƌƚŝƉŽůŽŐŝĂĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ƌŝĞŶƚƌĂƚƌĂƋƵĞůůŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂ
ĚŝĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂs/Ğǆ>͘Z͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ͲĂůůĞŐĂƚŽͲĞůĞŶĐŽ͘Ϯ͖ƉƵƌƚƵƚƚĂǀŝĂ͕ĞƐƐĞŶĚŽ
ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝƵŶ͛ĂƌĞĂƉƌŽƚĞƚƚĂ;ŝůWĂƌĐŽŶĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞ͞ƵŶĞĐŽƐƚŝĞƌĞ
ĚĂ dŽƌƌĞ ĂŶŶĞ Ă dŽƌƌĞ ^͘ >ĞŽŶĂƌĚŽ͟Ϳ Ğ ĚĞů ^/ >ŝƚŽƌĂůĞ ďƌŝŶĚŝƐŝŶŽ͕ ŝů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ůŽ ŚĂ
ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝs/ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰ͕ĐŽŵŵĂϯĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŝŶĚĂƚĂϭϳͬϬϰͬϮϬϮϭ͕ŝůƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞŚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĂůů͛ƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
;ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽDŽďŝůŝƚă͕YƵĂůŝƚăhƌďĂŶĂ͕KƉĞƌĞWƵďďůŝĐŚĞ͕ĐŽůŽŐŝĂĞWĂĞƐĂŐŐŝŽͲ
^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝͿ ŝƐƚĂŶǌĂ ƉĞƌ ŝů ƌŝůĂƐĐŝŽ ĚĞů WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽƌŝŽ hŶŝĐŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ ;WhZͿ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϮϳďŝƐ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶƚĞ ŝů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ
s/ĞŝƚŝƚŽůŝĂďŝůŝƚĂƚŝǀŝƌŝůĂƐĐŝĂƚŝƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͘
ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘KKͺϬϴϵͬϲϭϮϳĚĞůϮϳͬϬϰͬϮϬϮϭğƐƚĂƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽŝůƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝƐƚĂŶǌĂ͘
ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ ϮϳϮϯϭ ĚĞů ϯϬͬϬϰͬϮϬϮϭ ;ƉƌŽƚ͘ ƵĨĨ͘ KKͺϬϴϵͬϲϰϰϴ ĚĞů ϯϬͬϬϰͬϮϬϮϭͿ ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ
KƐƚƵŶŝŚĂŝŶǀŝĂƚŽů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽŶĞƌŝƉĞƌŝůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs/͘
ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘KKͺϬϴϵͬϲϵϯϴĚĞůϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ͕ůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ;ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽDŽďŝůŝƚă͕YƵĂůŝƚă
hƌďĂŶĂ͕ KƉĞƌĞ WƵďďůŝĐŚĞ͕ĐŽůŽŐŝĂ Ğ WĂĞƐĂŐŐŝŽ Ͳ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝͿ ŚĂ ŝŶǀŝĂƚŽ Ăů
ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂǀǀĞŶƵƚĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽĞ ĚĞůůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůΖĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂĞĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ͘
ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ KKͲK^dhE/ Ŷ͘ ϬϬϰϮϲϯϭͬϮϬϮϭ ĚĞů ϭϯͬϬϳͬϮϬϮϭ ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ KƐƚƵŶŝ ŚĂ ŝŶǀŝĂƚŽ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂ Ğ ĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ ĚĞůůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ͘
ŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϬ͕ ĐŽŵŵĂ ϯ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϭϱϮͬϮϬϬϲ ŝů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŵƉĂƚƚŽ
ŵďŝĞŶƚĂůĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ;s/ŶĐͿĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘ϯϱϳͬϭϵϵϳ
ŝŶƋƵĂŶƚŽŝůƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶƚĞƌĨĞƌŝƐĐĞĐŽŶĂƌĞĞŶĂƚƵƌĂůŝƉƌŽƚĞƚƚĞŽĐŽŶƐŝƚŝĚĞůůĂ͞ZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͟Ěŝ
ĐƵŝĂůůĞĚŝƌ͘ϳϵͬϰϬϵͬĞϵϮͬϰϯͬ͘
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ůĞŶĐŽĞůĂďŽƌĂƚŝĞƐĂŵŝŶĂƚŝ
^ŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĞƐĂŵŝŶĂƚŝ Őůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ƚƌĂƐŵĞƐƐŝ ĚĂů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ ƉƵďďůŝĐĂƚŝ ƐƵů ƉŽƌƚĂůĞ ĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĂůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽŚƚƚƉ͗ͬͬƐŝƚ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬƉŽƌƚĂůͬs/ͬůĞŶĐŚŝͬWƌŽĐĞĚƵƌĞнs/͕ĚŝĐƵŝĂůƐĞŐƵĞŶƚĞ
ĞůĞŶĐŽ͘
d/dK>K>KZdK

d/WK
KhDEdK

EKD&/>

Zs͘

d

dϬϭ

/EYhZDEdKdZZ/dKZ/>

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϬϭͺ/ŶƋͺƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϬϮ

^EZ/K^dZd'/KsZ/&/
/KZE

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϬϮͺ^ĐĞŶĂƌŝŽͺƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽͺŽĞƌĞŶǌĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϬϯ

'>//EdZsEd//EWZK'ddK

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϬϯͺ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝͺƉƌŽŐĞƚƚŽͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϬϰ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/Ͳ/EYhZDEdK
EKZDd/sK

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϬϰͺDŽƌĞůůŝͺ/ŶƋͺŶŽƌŵĂƚŝǀŽͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϬϱ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/ͲWZs/^/KE/
^KsZKZ/Ed͗/>^/^dD
>>dhd>>WWdZ

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϬϱͺDŽƌĞůůŝͺdƵƚĞůĞWWdZͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϬϲ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/Ͳ,/ddEdhZ>/d

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϬϲͺDŽƌĞůůŝͺ,ĂďŝƚĂƚͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϬϳ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/Ͳ^ddK/&ddK
/EdZsEd/͗>^>DZ

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϬϳͺDŽƌĞůůŝͺ^&Θ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝͺĂƐĂDĂƌĞͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϬϴ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/ͲWZK'ddK͗>^>
DZ

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϬϴͺDŽƌĞůůŝͺWƌŽŐͺĂƐĂDĂƌĞͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϬϵ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/ͲWZK'ddK͗>^>
DZ/>EhKsK>>^d/DEdK

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϬϵͺDŽƌĞůůŝͺWƌŽŐͺĂƐĂDĂƌĞͺůůĞƐƚŝŵͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϭϬ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/ͲWZK'ddK͗>^>
DZ>/Ed'Z/KE/
/DW/Ed/^d/,

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϭϬͺDŽƌĞůůŝͺWƌŽŐͺĂƐĂDĂƌĞͺ/ŵƉŝĂŶƚŝͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϭϭ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/ͲWZK'ddK͗/>
ZhWZK>^/^dDhEZ

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϭϭͺDŽƌĞůůŝͺWƌŽŐͺZĞĐƵƉĞƌŽƵŶĂƌĞͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϭϮ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/Ͳ^ddK/&ddK͗/
E>/

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϭϮͺDŽƌĞůůŝͺ^&ͺĂŶĂůŝͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϭϯ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/ͲWZK'ddK͗>
^/^dD/KE/E>/

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϭϯͺDŽƌĞůůŝͺWƌŽŐͺĂŶĂůŝͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϭϰ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/ͲWZK'ddK͗WZK&/>/

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϭϰͺDŽƌĞůůŝͺWƌŽĨŝůŝĂŶĂůŝͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϭϱ

D/dK//EdZsEdK&/hD
DKZ>>/ͲWZK'ddK͗^/KE/
d/WKdd'>/K^dZhdd/s/

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϭϱͺDŽƌĞůůŝͺWƌŽŐͺ^ĞǌĂŶĂůŝͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϭϲ

D/dK//EdZsEdK
>DKZEK>Ͳ
/EYhZDEdKEKZDd/sK

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϭϲͺ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂͺ/ŶƋͺŶŽƌŵĂƚŝǀŽͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϭϳ

D/dK//EdZsEdK
>DKZEK>ͲWZs/^/KE/
^KsZKZ/Ed͗/>^/^dD
>>dhd>>WWdZ

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϭϳͺ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂͺdƵƚĞůĞWWdZͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϭϴ

D/dK//EdZsEdK
>DKZEK>Ͳ,/dd
EdhZ>/d

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϭϴͺ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂͺ,ĂďŝƚĂƚͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϭϵ

D/dK//EdZsEdK
>DKZEK>Ͳ^ddK/&ddK

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϭϵͺ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂͺ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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WZK'ddK͗/>^/^dD'>/
^s/EK>/>>^^ϯϳϵ

dϮϬ

D/dK//EdZsEdK
>DKZEK>Ͳ^ddK/&ddK
WZK'ddK͗>s/W
>Z

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϮϬͺ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂͺ^&ΘWƌŽŐͺWĞǌǌĂĂůĚĂƌĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϮϭ

D/dK//EdZsEdK
>DKZEK>Ͳ^ddK/&ddK
WZK'ddK͗>s/
>DKZEK>

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϮϭͺ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂͺ^&ΘWƌŽŐͺĂǀĂŝƐŵĞƐƐĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϮϮ

D/dK//EdZsEdK^Ed
DZ//'EEKͲ
/EYhZDEdKEKZDd/sK

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϮϮͺ^DͺŐŶĂŶŽͺ/ŶƋͺŶŽƌŵĂƚŝǀŽͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

dϮϯ

D/dK//EdZsEdK^Ed
DZ//'EEKͲ^ddK/
&ddKWZK'ddK͗/>WZK

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϮϯͺ^DͺŐŶĂŶŽͲ^&ΘWƌŽŐͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϭ

Z>/KE/>>h^dZd/s

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϭͺZĞůĂǌŝŽŶĞŝůůƵƐƚƌĂƚŝǀĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

ZϮ

Z>/KEW^''/^d/

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϮͺZĞůĂǌŝŽŶĞWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϯ

Z>/KE/>K>K
^dZhddhZ>

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϯͺZĞůĂǌŝŽŶĞĐĂůĐŽůŽƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϰ

dh>d//>K>K

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϰͺdĂďƵůĂƚŝĚŝĐĂůĐŽůŽͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϱ

Z>/KE/DdZ/>/

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϱͺZĞůĂǌŝŽŶĞŵĂƚĞƌŝĂůŝͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϲ

W/EK/DEhdE/KE>>
^dZhddhZ

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϲͺWŝĂŶŽĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϳ

Z>/KE^h>>WZ/K>K^/d
^/^D/

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϳͺZĞůĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚPƐŝƐŵŝĐĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϴ

Z>/KE'KdE/

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϴͺZĞůĂǌŝŽŶĞ'ĞŽƚĞĐŶŝĐĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϵ

^ddK>>KEK^E
'K>K'/KͲD/Ed>/

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

Zϵͺ^ƚƵĚŝŽͺ'ĞŽͺŵďͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

ZϭϬ

Z>/KE'K>K'/
ZWKZd>>/E'/E/

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϭϬͺZĞůĂǌŝŽŶĞ'ĞŽůŽŐŝĐĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϭϭ

Z>/KE'ZKEKD/

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϭϭͺZĞůĂǌŝŽŶĞŐƌŽŶŽŵŝĐĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

ZϭϮ

Z>/KE/KDWd//>/d
/Zh>/

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϭϮͺZĞůĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉĂƟďŝůŝƚPŝĚƌĂƵůŝĐĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϭϯ

Z>/KE/DW/Ed/^d/

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϭϯͺZĞůĂǌŝŽŶĞ/ŵƉŝĂŶƚŝƐƚŝĐĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϭϰ

KDWhdKDdZ/K^d/Dd/sK
YhZKKEKD/K

ŽĐƵŵĞŶƚŽ

ZϭϰͺDͺĞͺYͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϭϱ

>EKWZ/

ŽĐƵŵĞŶƚŽ

ZϭϱͺůĞŶĐŽͺWƌĞǌǌŝͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϭϲ

W/dK>dK^W/>/WW>dK
K/KEdZddK

ŽĐƵŵĞŶƚŽ

ZϭϲͺĂƉ^ƉĞĐƉƉͺŽǌǌĂŽŶƚƌĂƚƚŽͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

Zϭϳ

ZKEKWZK'ZDD

ŽĐƵŵĞŶƚŽ

ZϭϳͺƌŽŶŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

W^ϭ

W/EK/^/hZ
KKZ/EDEdK

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

W^ϭͺWŝĂŶŽĚŝ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

W^Ϯ

YhZK//E/E>>
DEKKWZ

ŽĐƵŵĞŶƚŽ

W^ϮͺYƵĂĚƌŽŝŶĐŝĚĞŶǌĂŵĂŶŽĚŽƉĞƌĂͲƐŝŐŶĞĚ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϬ

ZϬϭď

Z>/KE/>>h^dZd/s
/Ed'Zd/s

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϭďͺZĞůĂǌŝŽŶĞͺ/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ;ϭͿ͘ƉĚĨ

Ͳ

ŽƚƚŽďƌĞ
ϮϬϮϬ

ZϭĐ

Z>/KE^Z/dd/s
/Ed'Zd/s

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϭĐͲZĞůĂǌŝŽŶĞͺĞƐĐƌŝƚƚŝǀĂͺ/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͘ƉĚĨ

Ͳ

ŶŽǀĞŵďƌĞ
ϮϬϮϬ

Zϭϴ

Z>/KE/Ed'Zd/s

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϭϴͺZĞůĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂƉĂƌĞƌĞ>>WW͘ƉĚĨ

Ͳ

ŽƚƚŽďƌĞ
ϮϬϮϬ
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Zϭϴď

Z>/KE/Ed'Zd/s

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϭϴďͺZĞůͺ/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂͺƵƚŽƌŝƚĂͺ/ĚƌĂƵůŝĐĂ͘ƉĚĨ

Ͳ

ŐĞŶŶĂŝŽ
ϮϬϮϭ

Zϭϵ

^dh/K//E/E

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

Zϭϵͺ^ƚƵĚŝŽͺ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ͘ƉĚĨ

Ͳ

ŽƚƚŽďƌĞ
ϮϬϮϬ

dϭϵď

D/dK//EdZsEdK
>DKZEK>Ͳ^ddK/&ddK
WZK'ddK͗^/KE/d/WK
dd'>/K'>//EdZsEd/

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

dϭϵďͺ/ŶƚĞŐƌͺ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂ͘ƉĚĨ

Ͳ

ŽƚƚŽďƌĞ
ϮϬϮϬ

ZϮϬ

^dh/K//DWddKD/Ed>

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZZͺZĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞ^/ͺϬϯ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϭ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϭ

ZϮϭ

^dh/K//DWddKD/Ed>Ͳ
^/Ed^/EKEdE/

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZZͺ^ŝŶƚĞƐŝŶŽŶƚĞĐŶŝĐĂ^/ͺϬϯ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϭ͘ƉĚĨ

Ͳ

ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϭ

ZϮϬ

^dh/K//DWddKD/Ed>

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϮϬͺ^/ͺZĞǀϬϭͺ>ŝǀĞůůŽϭ͘ƉĚĨ

Ϭϭ

ůƵŐůŝŽ
ϮϬϮϭ

ZϮϮ

Z>/KE^h>>'^d/KE>>
DdZ/

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZϮϮͺZĞůĂǌŝŽŶĞͺ'ĞƐƚŝŽŶĞͺDĂƚĞƌŝĞͺ>ŝǀĞůůŽϭ͘ƉĚĨ

Ͳ

ůƵŐůŝŽ
ϮϬϮϭ













,ĂďŝƚĂƚ'ZϮϰϰϮͬϮϬϭϴŶĞůů͛ĂƌĞĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚĞůůĂĐĂǀĂĚŝWĞǌǌĂ
ĚŝĂůĚĂƌĂ



KƚƚŽďƌĞ
ϮϬϮϭ



/Ed'Z/KE/KddKZϮϬϮϭ

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ



/Ed'Z/KE/KddKZϮϬϮϭ

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞĞ,ĂďŝƚĂƚ'ZϮϰϰϮͬϮϬϭϴ



KƚƚŽďƌĞ
ϮϬϮϭ



/Ed'Z/KE/KddKZϮϬϮϭ

ůĂďŽƌĂƚŽ
ŐƌĂĨŝĐŽ

ŵďŝƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂ
^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽĞƉƌŽŐĞƚƚŽ͗ůĂĐĂǀĂĚŝ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂ



KƚƚŽďƌĞ
ϮϬϮϭ



/Ed'Z/KE/KddKZϮϬϮϭ

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

K^^Zs/KE/>WZZ^WZ^^K>^Zs//K
hdKZ/d͛/Zh>/
;ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘KKͺϬϲϰͬWZKdϮϴϴϬĚĞůϮϯͬϬϮͬϮϬϮϭͿ



KƚƚŽďƌĞ
ϮϬϮϭ



/Ed'Z/KE/KddKZϮϬϮϭ

ZĞůĂǌŝŽŶĞ

ZŝƐĐŽŶƚƌŽŽŵŝƚĂƚŽs/



KƚƚŽďƌĞ
ϮϬϮϭ


ƐŚƉͺ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝͺZZͺKƐƚƵŶŝͺϭϭͺϮϬ



/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞĚŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝǀŝŶĐŽůŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝͬƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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>ĞŽƉĞƌĞŝŶƉƌŽŐĞƚƚŽƌŝĐĂĚŽŶŽƉĞƌůĂƐƵĂƋƵĂƐŝƚŽƚĂůŝƚăĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƉĞƌŝŵĞƚƌŽĚĞůWĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĞ ƵŶĞ ŽƐƚŝĞƌĞ ĚĂ dŽƌƌĞ ĂŶŶĞ Ă dŽƌƌĞ ^ĂŶ >ĞŽŶĂƌĚŽ Ğ ŶĞů ƉĞƌŝŵĞƚƌŽ ĚĞů ^ŝƚŽ Ěŝ
/ŵƉŽƌƚĂŶǌĂŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ>ŝƚŽƌĂůĞďƌŝŶĚŝƐŝŶŽ͘




^ƚƌĂůĐŝĞůĂďŽƌĂƚŽdϬϭ;/EYhZDEdKdZZ/dKZ/>Ϳ



/ů ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ŶĞůůŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͕ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂ ƚƌĞ ůĂŵĞ ;>ĂŵĂ Ěŝ &ŝƵŵĞ DŽƌĞůůŽ͕ >ĂŵĂ Ěŝ WĞǌǌĂ ĂůĚĂƌĂ Ğ
>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂͿ ƚƌĂ ůĞ Ɖŝƶ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŽƐƚƵŶĞƐĞ͕ ĐŚĞ ĐŽŶŶĞƚƚŽŶŽ ůĞ ĂƌĞĞ
ĐŽƐƚŝĞƌĞĚŝ&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŽĞĚĞůWŝůŽŶĞĐŽŶůĞĂƌĞĞŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂǀĂůůĞĚĞůůĂƐĐĂƌƉĂƚĂŵƵƌŐŝĂŶĂ͕
ůĂĚĚŽǀĞƐŝůŽĐĂůŝǌǌĂŝůWĂƌĐŽĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽĞŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŽĚŝ^ĂŶƚĂDĂƌŝĂĚŝŐŶĂŶŽ͘
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WWdZ;WŝĂŶŽWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞͿ
>Ğ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĂ ĚĞů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ ĐŽŶ ŝů WWdZ
ƐŽŶŽĂŶĂůŝǌǌĂƚĞŶĞůů͛ĞůĂďŽƌĂƚŽ͞ZϮʹZ>/KEW^''/^d/͟;ĂƉƌŝůĞϮϬϮϬͿ͘
Ăů ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ŐĞŽŐƌĂĨŝĐŽͲƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͕ ŝů ƐŝƚŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ĚĂů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ƌŝĐĂĚĞ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͞DƵƌŐŝĂĚĞŝdƌƵůůŝ͕͟ĨŝŐƵƌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͞>ĂƉŝĂŶĂĚĞŐůŝƵůŝǀŝƐĞĐŽůĂƌŝ͘͟

ϱ

D/d/W^''/^d//;Ăƌƚ͘ϯϲĚĞůůĞE͘d͘͘ĚĞůWWdZͿ

h>dZ/KZ/KEd^d/
W^''/^d//
;Ăƌƚ͘ϭϰϯĚĞůŽĚŝĐĞͿ



ŵďŝƚŝĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ

&ŝŐƵƌĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŚĞ



'ĂƌŐĂŶŽ





DŽŶƚŝĂƵŶŝ





dĂǀŽůŝĞƌĞ



KĨĂŶƚŽ



WƵŐůŝĂĐĞŶƚƌĂůĞ





ůƚĂDƵƌŐŝĂ





DƵƌŐŝĂĚĞŝƚƌƵůůŝ

>ĂƉŝĂŶĂĚĞŐůŝƵůŝǀŝƐĞĐŽůĂƌŝ

^/

ƌĐŽ:ŽŶŝĐŽdĂƌĂŶƚŝŶŽ





>ĂƉŝĂŶĂďƌŝŶĚŝƐŝŶĂ





dĂǀŽůŝĞƌĞ^ĂůĞŶƚŝŶŽ



^ĂůĞŶƚŽĚĞůůĞ^ĞƌƌĞ









>Ă ĨŝŐƵƌĂ ͞>Ă ƉŝĂŶĂ ĚĞŐůŝ Ƶůŝǀŝ ƐĞĐŽůĂƌŝ͟ ŽƐƉŝƚĂ ůĂ ŵĂŐŐŝŽƌ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ Ƶůŝǀŝ ƐĞĐŽůĂƌŝ ĞͬŽ
ŵŽŶƵŵĞŶƚĂůŝ Ěŝ ƚƵƚƚĂ ůĂ WƵŐůŝĂ͘  >Ă ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůĞ Ğ ůĂ ĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞ ĂŐƌŝĐŽůĂ Ěŝ ƋƵĞƐƚŝ
ƵůŝǀĞƚŝ ĨĂƐŝ ĐŚĞ Ěŝ ĨĂƚƚŽ ƐŝƉŽƐƐĂŶŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ ĂůůĂ ƐƚĞƐƐĂ ƐƚƌĞŐƵĂ ĚŝǀĞƌĞ Ğ ƉƌŽƉƌŝĞ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ďŽƐĐŚŝǀĞ͘>ĂƌŝĐĐŚĞǌǌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞĚŝƵŶĂƉŝĂŶƚĂƐĞĐŽůĂƌĞĚŝƵůŝǀŽůĂƌĞŶĚĞƵŶǀĞƌŽĞƉƌŽƉƌŝŽŵŝĐƌŽͲ
ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂŝŶŐƌĂĚŽĚŝŽƐƉŝƚĂƌĞƵŶĂĞůĞǀĂƚĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͘
dƌĂůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăĚŝƚĂůĞĨŝŐƵƌĂ͕ŶĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂƐĐŚĞĚĂĂůůĞŐĂƚĂĂůWWdZ;ĞůĂďŽƌĂƚŽŶ͘ϳͿ͕ƐŝƌŝůĞǀĂŶŽ͗
• ůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĞĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĨŝůŝŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝĐŽŶƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƋƵĂůŝ͗ĐĂǀĞ
ĞŝŵƉŝĂŶƚŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŝ͖
• KĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĂŶƚƌŽƉŝĐĂĚĞůůĞĨŽƌŵĞĐĂƌƐŝĐŚĞĞĚĞůůĞůĂŵĞ͖
• KĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƌĚŽŶŝĚƵŶĂůŝĚĂƉĂƌƚĞĚŝĞĚŝůŝǌŝĂĐŽŶŶĞƐƐĂĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽƚƵƌŝƐƚŝĐŽďĂůŶĞĂƌĞ͘

^ĞŐƵĞů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĐŽŶůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůWWdZ͘



ϲ͘ϭ͘ϭ

KDWKEEd/'KDKZ&K>K'/,;Ăƌƚ͘ϰϵĚĞůůĞE͘d͘͘ĚĞůWWdZͿ

E/W^''/^d//

/DDK/>/Z/EKdsK>/EdZ^^

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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;Ăƌƚ͘ϭϯϰĚĞůŽĚŝĐĞͿ

Wh>/K;Ăƌƚ͘ϭϯϱĚĞůŽĚŝĐĞͿ
Zdhd>dWZ>''
;Ăƌƚ͘ϭϰϮĚĞůŽĚŝĐĞͿ



sĞƌƐĂŶƚŝ

^/

>ĂŵĞĞŐƌĂǀŝŶĞ

^/

ŽůŝŶĞ



h>dZ/KZ/KEd^d/ 'ĞŽƐŝƚŝ;ĨĂƐĐŝĂƚƵƚĞůĂͿ
W^''/^d//
;Ăƌƚ͘ϭϰϯĚĞůŽĚŝĐĞͿ /ŶŐŚŝŽƚƚŝƚŽŝ


ϲ͘ϭ͘Ϯ




ŽƌĚŽŶŝĚƵŶĂƌŝ

^/

'ƌŽƚƚĞ



sĞƌƐĂŶƚŝ



KDWKEEd//ZK>K'/,;Ăƌƚ͘ϰϬĚĞůůĞE͘d͘͘ĚĞůWWdZͿ
/DDK/>/  Z / EKdsK> /EdZ^^ Wh>/K
;Ăƌƚ͘ϭϯϱĚĞůŽĚŝĐĞͿ

E/W^''/^d//
;Ăƌƚ͘ϭϯϰĚĞůŽĚŝĐĞͿ

h>dZ/KZ/KEd^d/
W^''/^d//
;Ăƌƚ͘ϭϰϯĚĞůŽĚŝĐĞͿ

Zdhd>dWZ>''
;Ăƌƚ͘ϭϰϮĚĞůŽĚŝĐĞͿ




^/

dĞƌƌŝƚŽƌŝĐŽƐƚŝĞƌŝ



dĞƌƌŝƚŽƌŝĐŽŶƚĞƌŵŝŶŝĂŝůĂŐŚŝ

^/

&ŝƵŵŝĞƚŽƌƌĞŶƚŝ͕ĂĐƋƵĞƉƵďďůŝĐŚĞ



^ŽƌŐĞŶƚŝ

^/

ZĞƚŝĐŽůŽŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽĚŝĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂZ͘͘Z͘

^/

sŝŶĐŽůŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ













D/dK&/hDDKZ>>/

D/dK>DKZEK>

D/dK
WZK/^EdDZ//
'EEK

^ƚƌĂůĐŝŽĞůĂďŽƌĂƚŽ͞dϬϱͲ
WZs/^/KE/^KsZKZ/EdͲ/>
^/^dD>>dhd>>
WWdZ͟

^ƚƌĂůĐŝŽĞůĂďŽƌĂƚŽ͞dϭϳͲ
WZs/^/KE/^KsZKZ/EdͲ/>
^/^dD>>dhd>>
WWdZ͟

^ƚƌĂůĐŝŽĞůĂďŽƌĂƚŽ͞dϮϮͲ
WZs/^/KE/^KsZKZ/EdͲ/>
^/^dD>>dhd>>
WWdZ͟

KDWKEEd/'KDKZ&K>K'/,/ZK>K'/,


ϲ͘Ϯ͘ϭ

KDWKEEd/KdE/KͲs'd/KE>/;Ăƌƚ͘ϱϳĚĞůůĞE͘d͘͘ĚĞůWWdZͿ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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E/W^''/^d//
;Ăƌƚ͘ϭϯϰĚĞůŽĚŝĐĞͿ

h>dZ/KZ/KEd^d/
W^''/^d//
;Ăƌƚ͘ϭϰϯĚĞůŽĚŝĐĞͿ

/DDK/>/Z/EKdsK>/EdZ^^Wh>/K
;Ăƌƚ͘ϭϯϱĚĞůŽĚŝĐĞͿ
Zdhd>dWZ>''
;Ăƌƚ͘ϭϰϮĚĞůŽĚŝĐĞͿ





ŽƐĐŚŝ

^/

ŽŶĞƵŵŝĚĞZĂŵƐĂƌ



ƌĞĞƵŵŝĚĞ



WƌĂƚŝĞƉĂƐĐŽůŝŶĂƚƵƌĂůŝ



&ŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂƌďƵƐƚŝǀĞŝŶĞǀŽůƵǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůĞ

^/
^/

ƌĞĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝďŽƐĐŚŝ











D/dK&/hDDKZ>>/

D/dK>DKZEK>

D/dK
WZK/^EdDZ//
'EEK

^ƚƌĂůĐŝŽĞůĂďŽƌĂƚŽ͞dϬϱͲ
WZs/^/KE/^KsZKZ/EdͲ/>
^/^dD>>dhd>>
WWdZ͟

^ƚƌĂůĐŝŽĞůĂďŽƌĂƚŽ͞dϭϳͲ
WZs/^/KE/^KsZKZ/EdͲ/>
^/^dD>>dhd>>
WWdZ͟

^ƚƌĂůĐŝŽĞůĂďŽƌĂƚŽ͞dϮϮͲ
WZs/^/KE/^KsZKZ/EdͲ/>
^/^dD>>dhd>>
WWdZ͟

KDWKEEd/KdE/Ks'd/KE>/


ϲ͘Ϯ͘Ϯ

KDWKEEd/>>ZWZKddd/^/d/EdhZ>/^d//;Ăƌƚ͘ϲϳĚĞůůĞE͘d͘͘ĚĞůWWdZͿ
/DDK/>/Z/EKdsK>/EdZ^^Wh>/K
;Ăƌƚ͘ϭϯϱĚĞůŽĚŝĐĞͿ

E/W^''/^d//
;Ăƌƚ͘ϭϯϰĚĞůŽĚŝĐĞͿ

h>dZ/KZ/KEd^d/
W^''/^d//
;Ăƌƚ͘ϭϰϯĚĞůŽĚŝĐĞͿ

Z dhd>d WZ WĂƌĐŚŝ
>''
Ğ
;Ăƌƚ͘ϭϰϮĚĞůŽĚŝĐĞͿ
ZŝƐĞƌǀĞ

^ŝƚŝĚŝƌŝůĞǀĂŶǌĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ



ƌĞĞĞƌŝƐĞƌǀĞŶĂƚƵƌĂůŝŵĂƌŝŶĞ



WĂƌĐŚŝŶĂǌŝŽŶĂůŝĞƌŝƐĞƌǀĞŶĂƚƵƌĂůŝƐƚĂƚĂůŝ

^/

WĂƌĐŚŝĞƌŝƐĞƌǀĞŶĂƚƵƌĂůŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ



W^



^/

^/

^/DZ


^/

ƌĞĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƉĂƌĐŚŝĞĚĞůůĞƌŝƐĞƌǀĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ

WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůĞĂƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞĞĚĞŝƐŝƚŝĚŝƌŝůĞǀĂŶǌĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͗
ů͛ŵďŝƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŝƌŝĞŶƚƌĂŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞŶĞůƉĞƌŝŵĞƚƌŽĚĞů^/͞>ŝƚŽƌĂůĞ
ďƌŝŶĚŝƐŝŶŽ͖͟
>͛ŵďŝƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ>ĂŵĂƌĐŽƌŶŽůĂƌŝĞŶƚƌĂƉĞƌůĂŵĂŐŐŝŽƌƉĂƌƚĞĚĞůůĂƐƵĂĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞŶĞů
ƉĞƌŝŵĞƚƌŽĚĞůWĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞ͞ƵŶĞĐŽƐƚŝĞƌĞĚĂdŽƌƌĞĂŶŶĞĂdŽƌƌĞ^ĂŶ>ĞŽŶĂƌĚŽ͘͟
ϲ͘ϯ͘ϭ

KDWKEEd/h>dhZ>//E^/d/s;Ăƌƚ͘ϳϰĚĞůůĞE͘d͘͘ĚĞůWWdZͿ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



 ϵͬϮϱ

3182

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022



/DDK/>/  Z / EKdsK> /EdZ^^
Wh>/K;Ăƌƚ͘ϭϯϱĚĞůŽĚŝĐĞͿ
E/W^''/^d//
;Ăƌƚ͘ϭϯϰĚĞůŽĚŝĐĞͿ

WϬϬϭϳ
WϬϭϮϯ

^/
^/

/ŵŵŽďŝůŝĞĂƌĞĞĚŝŶŽƚĞǀŽůĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽ
Z dhd>d WZ ŽŶĞŐƌĂǀĂƚĞĚĂƵƐŝĐŝǀŝĐŝǀĂůŝĚĂƚĞ
>''
ŽŶĞŐƌĂǀĂƚĞĚĂƵƐŝĐŝǀŝĐŝ
;Ăƌƚ͘ϭϰϮĚĞůŽĚŝĐĞͿ





ŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ
ŝƚƚăĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ
dĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞĚĞůůĂ
ƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ


ĂͲ^ŝƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĂďĞŶŝƐƚŽƌŝĐŽĐƵůƚƵƌĂůŝ

^/

ďͲƌĞĞĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂůůĂƌĞƚĞĚĞŝƚƌĂƚƚƵƌŝ




ĐͲƌĞĞĂƌŝƐĐŚŝŽĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ
h>dZ/KZ/ KEd^d/
ZĞƚĞƚƌĂƚƚƵƌŝ
W^''/^d//
;Ăƌƚ͘ϭϰϯĚĞůŽĚŝĐĞͿ ƌĞĞ Ěŝ ZŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ
^ŝƚŝƐƚŽƌŝĐŽĐƵůƚƵƌĂůŝ
ŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ


^/



ŝƚƚăĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ

^/

WĂĞƐĂŐŐŝƌƵƌĂůŝ












D/dK&/hDDKZ>>/

D/dK>DKZEK>

D/dK
WZK/^EdDZ//
'EEK

^ƚƌĂůĐŝŽĞůĂďŽƌĂƚŽ͞dϬϱͲ
WZs/^/KE/^KsZKZ/EdͲ/>
^/^dD>>dhd>>
WWdZ͟

^ƚƌĂůĐŝŽĞůĂďŽƌĂƚŽ͞dϭϳͲ
WZs/^/KE/^KsZKZ/EdͲ/>
^/^dD>>dhd>>
WWdZ͟

^ƚƌĂůĐŝŽĞůĂďŽƌĂƚŽ͞dϮϮͲ
WZs/^/KE/^KsZKZ/EdͲ/>
^/^dD>>dhd>>
WWdZ͟

KDWKEEd/h>dhZ>//E^/d/s





ϲ͘ϯ͘Ϯ

KDWKEEd//s>KZ/WZdd/s/;Ăƌƚ͘ϴϱ͕ϴϲĞϴϳĚĞůůĞE͘d͘͘ĚĞůWWdZͿ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



 ϭϬͬϮϱ

3183
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>ƵŽŐŚŝƉĂŶŽƌĂŵŝĐŝ
>ƵŽŐŚŝƉĂŶŽƌĂŵŝĐŝ



>ƵŽŐŚŝƉĂŶŽƌĂŵŝĐŝ;ƉŽůŝŐŽŶŝͿ
>ƵŽŐŚŝƉĂŶŽƌĂŵŝĐŝ;ƉŽůŝŐŽŶŝͿ



h>dZ/KZ/ KEd^d/ ^ƚƌĂĚĞĂǀĂůĞ
^ƚƌĂĚĞĂǀĂůĞŶǌĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ
W^''/^d//
^ƚƌĂĚĞĂǀĂůĞŶǌĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ;ƉŽůŝŐŽŶŝͿ
;Ăƌƚ͘ϭϰϯĚĞůŽĚŝĐĞͿ ^ƚƌĂĚĞĂǀĂůĞŶǌĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ;ƉŽůŝŐŽŶŝͿ

^/



^ƚƌĂĚĞƉĂŶŽƌĂŵŝĐŚĞ
^ƚƌĂĚĞƉĂŶŽƌĂŵŝĐŚĞ

^/

ŽŶŝǀŝƐƵĂůŝ
ŽŶŝǀŝƐƵĂůŝ


WŝĂŶŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞŽƐƚĞ;WZͿ
WŝĂŶŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞŽƐƚĞ;WZͿ
>Ă ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů W ĚĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ KƐƚƵŶŝ ğ ƐƚĂƚŽ ŽŐŐĞƚƚŽ
ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĂ
ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ
ĂƚƚŽ Ěŝ ĐŽƐƚĂ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ĚĂů WƌŽŐĞƚƚŽ ;ŝŶƐŝĞŵĞ Ă ƚƵƚƚŽ
ƚƵƚƚŽ ŝů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽƐƚŝĞƌŽ
ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͘ /ů ƚƌĂƚƚŽ
ĂůŽŵƵŶĞĚŝKƐƚƵŶŝͿƌŝĐĂĚĞŶĞůů͛hŶŝƚĂ&ŝŽƐŝŽŐƌĂĨŝĐĂϯ͕ĞŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŶĞůůĂ
͕ĞŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŶĞůůĂƐƵďͲƵŶŝƚĂϯ͘Ϯ
ĂĨĨĞƌĞŶƚĞĂůŽŵƵŶĞĚŝKƐƚƵŶŝͿ
ĚĂDŽŶŽƉŽůŝĂƌŝŶĚŝƐŝ͘
^ĞĐŽŶĚŽ ŝů WZ͕ ŝů ƚƌĂƚƚŽ Ěŝ ĐŽƐƚĂ
ĐŽƐƚĂ ĂŶƚŝƐƚĂŶƚĞ ů͛ĂƌĞĂ
ĞĂ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĂƐĐƌŝǀŝďŝůĞĂůůĂĐůĂƐƐĞϮ͘^ϭ;DĞĚŝĂƌŝƚŝĐŝƚăͬůƚĂ^ĞŶƐŝďŝůŝƚăͿ͘
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂĂƐĐƌŝǀŝďŝůĞĂůůĂĐůĂƐƐĞ



^ƚƌĂůĐŝŽWZ͗ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂƉĞƌůĂĐŽƐƚĂĚŝKƐƚƵŶŝŶĞůƐŝƚŽĚŝWƌŽŐĞƚƚŽ
^ƚƌĂůĐŝŽWZ͗ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂƉĞƌůĂĐŽƐƚĂĚŝKƐƚƵŶŝŶĞůƐŝƚŽĚŝWƌŽŐĞƚƚŽ

EĞůůĞ ǌŽŶĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞ Ϯ͘^ϭ ůĞ Ed ;ƌƚ͘
;
Ϳ ĚĞů WZ ƉƌĞǀĞĚŽŶŽ ĐŚĞ ͞ŝů
͞ ƌŝůĂƐĐŝŽ Ěŝ ŶƵŽǀĞ
ϲ͘Ϯ͘ϰͿ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝğƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽĂůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĐŚĞŝĨĞŶ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝğƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽĂůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĐŚĞŝĨĞŶŽŵĞŶŝĞƌŽƐŝǀŝƐŝĂŶŽƐƚĂďŝůŝǌǌĂƚŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶĂ
ƐƚĂďŝůŝǌǌĂƚŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶĂ
Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŽŶƚŝŶƵĂ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ ůĂ ƋƵĂůĞ ĚĞǀĞ ƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞ
Ɖƌ
ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ ĐŽŶĐĞƐƐŽƌŝŽ͘
>͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƌŝĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ŝǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĨĞŶŽŵĞŶŽ ĞƌŽƐŝǀŽ
ĞƌŽƐŝǀŽ ĐŽŵƉŽƌƚĂ ůĂ ƌĞǀŽĐĂ ĚĞůůĞ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ͘ ů ĨŝŶĞ Ěŝ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



 ϭϭͬϮϱ
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ƐƚĂďŝůŝǌǌĂƌĞ ŝ ĨĞŶŽŵĞŶŝ ĞƌŽƐŝǀŝ ƉŽƐƐŽŶŽ
ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŵĞƐƐŝ ŝŶ ĂƚƚŽ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƌĞĐƵƉĞƌŽ Ğ ƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽ
ƌŝƐĂŶ
ĐŽƐƚŝĞƌŽ͙͘͟

WŝĂŶŽĚŝƐƐĞƚƚŽ/ĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ;W/Ϳ
WŝĂŶŽĚŝƐƐĞƚƚŽ/ĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ;W/Ϳ
ƚŝ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƌŝƐƵůƚĂ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ ĚĂ
ĚĂ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞ ŝĚƌĂƵůŝĐĂ ĐŽŶ
>͛ĂƌĞĂ ƐƵ ĐƵŝ ƐŽŶŽ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝ
ĂƌĞĞĂĚĂůƚĂ͕ŵĞĚŝĂĞďĂƐƐĂƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚăŝĚƌĂƵůŝĐĂ͘
ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝĂƌĞĞĂĚĂůƚĂ͕ŵĞĚŝĂĞďĂƐƐĂƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚăŝĚƌĂƵůŝĐĂ




>͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝĂĐŝŶŽŝƐƚƌĞƚƚƵĂůĞĚĞůů͛ƉƉĞŶŝŶŽDĞƌŝĚ
ƵƚŽƌŝƚăĚŝĂĐŝŶŽŝƐƚƌĞƚƚƵĂůĞĚĞůů͛ƉƉĞŶŝŶŽDĞƌŝĚŝŽŶĂůĞŚĂĞƐƉƌĞƐƐŽ͕ĐŽŶ ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϮϰϰϲϱͬϮϬϮϬ͕
ĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͘
ƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ

WŝĂŶŽĚŝdƵƚĞůĂĚĞůůĞĐƋƵĞ;WdͿ
WŝĂŶŽĚŝdƵƚĞůĂĚĞůůĞĐƋƵĞ;WdͿ
>͛ĂƌĞĂ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ğ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĂ ĐŽŵĞ ͞ƐŽŐŐĞƚƚĂ Ă ĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ƐĂůŝŶĂ͘͟ ŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ͕ ĐŽŶ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ ͞ĂƌĞĞ ƐŽŐŐĞƚƚĞ Ă ĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ƐĂůŝŶĂ͕͟
ƐĂ
ƚƌŽǀĂŶŽ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ ǀŽůƚĞ Ă
ĂƌĂŶƚŝƌĞƵŶĐŽŶƐƵŵŽŝĚƌŝĐŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞϮ͘ϭϬĚĞůů͛ůůĞŐĂƚŽϭϰĂůWd͕ĂǀĞŶƚŝ
ƐĞǌŝŽŶĞϮ͘ϭϬĚĞůů͛ůůĞŐĂƚŽϭϰĂůWd͕ĂǀĞŶƚŝ
ŐĂƌĂŶƚŝƌĞƵŶĐŽŶƐƵŵŽŝĚƌŝĐŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞ
ĂĚŽŐŐĞƚƚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƌŝůĂƐĐŝŽŽƌŝŶŶŽǀŽ ĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝƉĞƌŝůƉƌĞůŝĞǀŽĚŝĂĐƋƵĞĚŽůĐŝĚŝĨĂůĚĂŽĚŝ
ĂĚŽŐŐĞƚƚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƌŝůĂƐĐŝŽŽƌŝŶŶŽǀŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝƉĞƌŝůƉƌĞůŝĞǀŽĚŝĂĐƋƵĞĚŽůĐŝĚŝĨĂ
ĐŽŶƚŝŶĞŶƚĂůĞ͕ĂŶĐŚĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞƋƵŽƚĞĚŝĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉŽǌǌŝ͕ĂůůĂ
ůĂǌŝŽŶĞĂůůĞƋƵŽƚĞĚŝĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉŽǌǌŝ͕ĂůůĂ
ĂĐƋƵĞŵĂƌŝŶĞĚŝŝŶǀĂƐŝŽŶĞĐŽŶƚŝŶĞŶƚĂůĞ͕ĂŶĐŚĞŝŶƌĞ
ŵĂƐƐŝŵĂĞŵƵŶŐŝďŝůĞĞĂůƌĞĐĂƉŝƚŽĨŝŶĂůĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞ͘
ƉŽƌƚĂƚĂŵĂƐƐŝŵĂĞŵƵŶŐŝďŝůĞĞĂůƌĞĐĂƉŝƚŽĨŝŶĂůĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞ

WŝĂŶŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĞƌŝůWĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞƵŶĞŽƐƚŝĞƌĞĚĂdŽƌ
WĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞƵŶĞŽƐƚŝĞƌĞĚĂdŽƌƌĞĂŶŶĞĂdŽƌƌĞ^ĂŶ
>ĞŽŶĂƌĚŽ
/ůWŝĂŶŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĞƌŝůWĂƌĐŽE
/ůWŝĂŶŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĞƌŝůWĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞ͞ƵŶĞŽƐƚŝĞƌĞĚĂdŽƌƌĞ
ƵŶĞŽƐƚŝĞƌĞĚĂdŽƌƌĞĂŶŶĞĂdŽƌƌĞ^ĂŶ
>ĞŽŶĂƌĚŽ͕͟ůĂĐƵŝƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞğƐƚĂƚĂĨŝŶĂŶǌŝĂƚĂĐŽŶĨŽ
͕͟ůĂĐƵŝƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞğƐƚĂƚĂĨŝŶĂŶǌŝĂƚĂĐŽŶĨŽŶĚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ğƐƚĂƚŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ğƐƚĂƚŽĂĚŽƚƚĂƚŽŶĞůůƵŐůŝŽ
ϮϬϭϯĚĂůŽŶƐŽƌǌŝŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĞ͕ĂŽŐŐŝ͕ŝŶĂƚƚĞƐĂ
ĚĂůŽŶƐŽƌǌŝŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĞ͕ĂŽŐŐŝ͕ŝŶĂƚƚĞƐĂĚĞůůĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶ
ĚĞůůĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



 ϭϮͬϮϱ
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WŝĂŶŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞů^/ͬ^>ŝƚŽƌĂůĞďƌŝŶĚŝƐŝŶŽ;
WŝĂŶŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞů^/ͬ^>ŝƚŽƌĂůĞďƌŝŶĚŝƐŝŶŽ;/dϵϭϰϬϬϬϮͿ

/ůWŝĂŶŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞů^/ͬ^
ͬ^>ŝƚŽƌĂůĞƌŝŶĚŝƐŝŶŽğƐƚĂƚŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝŶǀŝĂĚĞĨŝŶŝ
>ŝƚŽƌĂůĞƌŝŶĚŝƐŝŶŽğƐƚĂƚŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝŶǀŝĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂĐŽŶ͘'͘Z͘Ŷ͘ϮϰϯϲĚĞůϭϱͬϭϮͬϮϬϬϵ͘
WƵŐůŝĂĐŽŶ͘'͘Z͘Ŷ͘ϮϰϯϲĚĞůϭϱͬϭϮͬϮϬϬϵ͘
>ĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůWŝĂŶŽƉĞƌů͛ĂƌĞĂĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽƐŽŶŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ͘
>ĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůWŝĂŶŽƉĞƌů͛ĂƌĞĂĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽƐŽŶŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ͘





ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



 ϭϯͬϮϱ

3186
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WŝĂŶŽZĞŐŽůĂƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞ;WZ'ͿĚŝKƐƚƵŶŝ
/ů WZ' ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƉƌĞǀĞĚĞ ůƵŶŐŽ ůĂ ĐŽƐƚĂ ŽƐƚƵŶĞƐĞ ƵŶ ĂƐƐŽƌƚŝƚŽ ĐŽŵƉĞŶĚŝŽ Ěŝ ǌŽŶĞ Ěŝ
ĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞƚƵƌŝƐƚŝĐĂĞĚŝĂƌĞĞĚĞƐƚŝŶĂƚĞĂĚĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůůĂďĂůŶĞĂǌŝŽŶĞ͕ŐĞŶĞƌŝĐĂŵĞŶƚĞ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞ ͞'͕͟ ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĞ ŝŶ ƐŽƚƚŽĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝů ƚŝƉŽ Ěŝ
ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͗ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ Ğ ǀŝĂďŝůŝƚă͕ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ğ ƐĞƌǀŝǌŝ ĐŽŶŶĞƐƐŝ ĂůůĂ ƌŝĐĞƚƚŝǀŝƚă ƚƵƌŝƐƚŝĐŽͲďĂůŶĞĂƌĞ͕
ĐĂŵƉŝŶŐƐĞƋƵĂŶƚ͛ĂůƚƌŽĐŽŶŶĞƐƐŽĂůů͛ƵƐŽĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂĨĂƐĐŝĂĐŽƐƚŝĞƌĂ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂĂƐĂĚĞůDĂƌĞƌŝĞŶƚƌĂŶĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞǌŽŶĂƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĚŝWZ'͗
• ŽŶĂ͞'ϯ͟ʹsĞƌĚĞĞƐŝƐƚĞŶƚĞĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞĞĐŽůŽŐŝĐŽ͗ŽĐĐƵƉĂůĂĨĂƐĐŝĂĐŽƐƚŝĞƌĂĚĂůĐŽŶĨŝŶĞĐŽŶ
ŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĚŝ&ĂƐĂŶŽĨŝŶŽĂůů͛ĂƌĞĂŽĐĐƵƉĂƚĂĚĂ>ŝĚŽŽƐĐŽsĞƌĚĞ͕ƐƵĞŶƚƌĂŵďŝŝ
ůĂƚŝ ĚĞůůĂ ƐƵƉĞƌƐƚƌĂĚĂ ϯϳϵ͕ ƉĞƌ ƵŶĂ ƉƌŽĨŽŶĚŝƚă Ěŝ ĐŝƌĐĂ ϮϬϬ ŵĞƚƌŝ͖ ĂŶĐŚĞ ůĂ ůĂŵĂ Ěŝ ZŽƐĂ
DĂƌŝŶĂ Ğ ůĂ ĨĂƐĐŝĂ ĚĞůůĂ ĚƵŶĂ ŝŶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ ĚĞůů͛ŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŽ ŽŵŽŶŝŵŽ ƌŝĞŶƚƌĂŶŽ ŝŶ
ƚĂůĞǌŽŶĂ͘/ŶƚĂůĞǌŽŶĂƐŽŶŽǀŝĞƚĂƚĞ;Ăƌƚ͘ϮϮĚĞůůĞEdͿĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝƚŝƉŽĞŶĞůůĞ
ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝƐŽŶŽĂŵŵĞƐƐĞƐŽůŽŽƉĞƌĞĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞŽƌĚŝŶĂƌŝĂĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͕
ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŚĞĞĚĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͖ŝŶƚĂůĞǌŽŶĂğĂŶĐŚĞǀŝĞƚĂƚŽ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞŝůǀĞƌĚĞĞƐŝƐƚĞŶƚĞĐŽŶŶƵŽǀŝŝŵƉŝĂŶƚŝĞͬŽĐŽŶĂůƚĞƌĂǌŝŽŶŝƉůĂŶŽͲĂůƚŝŵĞƚƌŝĐŚĞĚĞů
ƚĞƌƌĞŶŽ͘
/ůŽŵƵŶĞĚŝKƐƚƵŶŝŚĂĂǀǀŝĂƚŽů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůWŝĂŶŽZĞŐŽůĂƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞĂůWhddͬWĂĞƐĂŐŐŝŽ͘

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
/ůƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ƉƌŽƉŽŶĞŶĚŽƐŝĚŝƉŽƚĞŶǌŝĂƌĞůĞĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶŝĞĐŽůŽŐŝĐŚĞƚƌĂůĞĂƌĞĞŶĂƚƵƌĂůŝĚĞůůĂƐĐĂƌƉĂƚĂ
ŵƵƌŐŝĂŶĂĞƋƵĞůůĞĚƵŶĂůŝĐŽƐƚŝĞƌĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůƐŝƐƚĞŵĂĚĞůůĞůĂŵĞ͕ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞƐƵƚƌĞ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂŵďŝƚŝ͗
• ů͛ŵďŝƚŽĚŝ&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŝ͕ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶƚĞůĞĂƌĞĞĂǀĂůůĞĚĞůůĂ^^ϯϳϵƚƌĂ&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŝĞ
ů͛ĂƌĞĂĚĞůůĂĂƐĂĚĞůDĂƌĞ͕ĐĞŶƚƌŽǀŝƐŝƚĞĚĞůWĂƌĐŽĚĞůůĞƵŶĞŽƐƚŝĞƌĞ͖
• ů͛ŵďŝƚŽ Ěŝ >ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂ͕ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ Ăů ĐŽƌƐŽ ĚĞůůĂ ůĂŵĂ Ěŝ >ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂ Ğ ĂĚ ĂůĐƵŶĞ
ĂƌĞĞĐŽŶƚĞƌŵŝŶŝĂĚĞƐƐĂĐŽůůĞŐĂƚĞĐŽŵĞƋƵĞůůĂĚĞůůĂĐĂǀĂĚŝWĞǌǌĂĂůĚĂƌĂ͖
• ů͛ŵďŝƚŽ WĂƌĐŽ Ěŝ ŐŶĂŶŽ ĐŚĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ůĞ ĂƌĞĞ ĚĞů WĂƌĐŽ ƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ Ğ EĂƚƵƌĂůĞ Ěŝ
^ĂŶƚĂ DĂƌŝĂ Ěŝ ŐŶĂŶŽ Ğ ůĞ ĂƌĞĞ ďŽƐĐŚŝǀĞ Ěŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚă ĐŽŵƵŶĂůĞ ůƵŶŐŽ ŝů ǀĞƌƐĂŶƚĞ ĚĞůůĂ
ƐĐĂƌƉĂƚĂŵƵƌŐŝĂŶĂ͘

ŽŵĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůů͛ĞůĂďŽƌĂƚŽZϭĐ;ZĞůĂǌŝŽŶĞĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀĂŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂͲŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϮϬͿĚŝƐĞŐƵŝƚŽƐŝ
ƌŝƉŽƌƚĂů͛ĞůĞŶĐŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŝĞůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŵŽĚĂůŝƚăĞƐĞĐƵƚŝǀĞ͗


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



 ϭϰͬϮϱ
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WZZ/WZsEhd/


d
Z/>^/K
ϬϴͬϬϵͬϮϬϮϬ

EdKDWdEd
ŽŶƐŽƌǌŝŽ^ƉĞĐŝĂůĞƉĞƌůĂ
ŽŶŝĨŝĐĂĚŝƌŶĞŽ

^/dK

Z/&͘

WZZ/
KDWdE

ŶƵůůĂŽƐƚĂ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϬϰϱϳϭ

WZZ/
KDWdE

ƉĂƌĞƌĞŵŽƚŝǀĂƚŽ

ƉƌŽƚ͘Ŷ͘
ϬϬϰϱϮϲϯ

WZZ/
KDWdE

ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞƉƌŽŐĞƚƚŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽ

ƉƌŽƚ͘ϮϬϮϬŶ͘
ϬϬϱϲϲϮϭͲh

WZZ/
KDWdE

ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĐŚĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
ŶŽŶŶĞĐĞƐƐŝƚĂů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŽŶƵůůĂŽƐƚĂĚŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ƉƌŽƚ͘ϬϬϮϰϳϵϭ

WZZ/
KDWdE

ƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĐŽŶ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ

ƉƌŽƚ͘Ŷ͘
ϬϬϭϵϭϮϴͲW

EKWZK/DEdK

ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

ϬϵͬϬϵͬϮϬϮϬ

ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕
^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞĞĚ
ŵďŝĞŶƚĂůĞ
^ĞǌŝŽŶĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ
^ĞƌǀŝǌŝdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ
^ĞƌǀŝǌŝŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞdͲZ
ĐƋƵĞĚŽƚƚŽWƵŐůŝĞƐĞ

ϭϬͬϬϵͬϮϬϮϬ

^ƚƌƵƚƚƵƌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
KƉĞƌĂƚŝǀĂdͬZ
ZĞƚŝĞ/ŵƉŝĂŶƚŝ
ƌĞĂDĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ
^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ
WƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϮϯͬϬϵͬϮϬϮϬ

ƌĞĂϰ
^ĞƚƚŽƌĞŵďŝĞŶƚĞ
DŝŶŝƐƚĞƌŽƉĞƌŝĞŶŝĞůĞ
ƚƚŝǀŝƚăƵůƚƵƌĂůŝĞƉĞƌŝů
dƵƌŝƐŵŽ

ϭϱͬϭϬͬϮϬϮϬ

^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂ
ƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂĞůůĞƌƚŝĞ
WĂĞƐĂŐŐŝŽƉĞƌůĞWƌŽǀŝŶĐĞĚŝ
ƌŝŶĚŝƐŝ͕>ĞĐĐĞĞdĂƌĂŶƚŽͲ
>ĞĐĐĞͲ

ŶƵůůĂŽƐƚĂĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ

ϭϵͬϭϬͬϮϬϮϬ

DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĞ
/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞĚĞŝ
dƌĂƐƉŽƌƚŝ
ĂƉŝƚĂŶĞƌŝĂĚŝWŽƌƚŽƌŝŶĚŝƐŝ

ĂŵďŝƚŽ&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŝ͗ŽĐĐŽƌƌĞ
ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞůĂĐŽŶƐĞŐŶĂĚĞůůĞĂƌĞĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϰ
ĚĞůŽĚŝĐĞĚĞůůĂEĂǀŝŐĂǌŝŽŶĞ

WZZ/
KDWdE

ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƌŝĐĂĚĞŶƚŝŶĞůůĂĨĂƐĐŝĂ
ĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝϯϬŵĞƚƌŝĚĂů
ĐŽŶĨŝŶĞĚĞŵĂŶŝĂůĞŵĂƌŝƚƚŝŵŽ͗
ŽĐĐŽƌƌĞƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞŝƐƚĂŶǌĂĚŝ
ŶƵůůĂŽƐƚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϱϱĚĞů
ŽĚŝĐĞĚĞůůĂEĂǀŝŐĂǌŝŽŶĞ

^ĞǌŝŽŶĞĞŵĂŶŝŽĞ
ŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽ

ƉƌŽƚ͘
h͘ϬϬϭϳϲϱϭ

ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

ϮϮͬϭϬͬϮϬϮϬ

ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽZŝƐŽƌƐĞ
&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕
WĞƌƐŽŶĂůĞĞĚ
KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
^ĞǌŝŽŶĞĞŵĂŶŝŽĞ
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ

WZZ/
KDWdE

ƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ

ƉƌŽƚ͘Ŷ
͘ϬϬϭϱϬϯϴ

^ĞƌǀŝǌŝŽĞŵĂŶŝŽŽƐƚŝĞƌŽĞ
WŽƌƚƵĂůĞ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



 ϭϵͬϮϱ
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ϭϰͬϭϮͬϮϬϮϬ

ƵƚŽƌŝƚăĚŝĂĐŝŶŽ
ŝƐƚƌĞƚƚƵĂůĞĚĞůů͛ƉƉĞŶŝŶŽ
DĞƌŝĚŝŽŶĂůĞ

ƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ

WZZ/
KDWdE

ĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ

ƉƌŽƚ͘Ŷ͘
ϮϰϰϲϱͬϮϬϮϬ

ƉĂƌĞƌĞŶĞŐĂƚŝǀŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽ
ĂƚƚŝĞŶĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƵůĐĂŶĂůĞ
ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͞>ŝĚŽDŽƌĞůůŝ͟
ƉĂƌĞƌĞŶĞŐĂƚŝǀŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽ
ĂƚƚŝĞŶĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƵůĐĂŶĂůĞ
ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͞ĂƐĂĚĞůŵĂƌĞ͟
ƉĂƌĞƌĞŶĞŐĂƚŝǀŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽ
ĂƚƚŝĞŶĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶ
ŵďŝƚŽĚŝ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂͲĐĂǀĂĚŝ
WĞǌǌĂĂůĚĂƌĂ;ƉĞƌƚƵƚƚĞƋƵĞůůĞ
ŽƉĞƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞŝŶƉƌŽŐĞƚƚŽĐŚĞ
ƌŝĐĂĚŽŶŽŝŶƚĂůĞĨĂƐĐŝĂĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌŝƉƵůŝƚƵƌĂĐŽŶ
ĐƌŝƚĞƌŝŽƐĞůĞƚƚŝǀŽĚĞůůĂ
ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞŝŶĨĞƐƚĂŶƚĞͿ

ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

ϮϯͬϬϮͬϮϬϮϭ

ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽŝůĂŶĐŝŽ͕
ĨĨĂƌŝ'ĞŶĞƌĂůŝ͕
/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ

WZZ/
KDWdE

ƉĂƌĞƌĞŶĞŐĂƚŝǀŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽ
ƌŝŐƵĂƌĚĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶ
ŵďŝƚŽĚŝ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂͲĐĂǀĂ
ĚŝƐŵĞƐƐĂ;ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ĚĞŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞů
ĨŽŶĚŽĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞĂƐĨĂůƚĂƚŽͿ

^ĞǌŝŽŶĞ>ĂǀŽƌŝWƵďďůŝĐŝ
^ĞƌǀŝǌŝŽƵƚŽƌŝƚă/ĚƌĂƵůŝĐĂ

ƉƌŽƚ͘Ŷ͘
ϬϬϬϮϴϴϬ

ƌŝĐŚŝĞƐƚĂŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝƉĞƌƋƵĂŶƚŽ
ƌŝŐƵĂƌĚĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶ
ŵďŝƚŽĚŝ>ĂŵĂĐŽƌŶŽůĂͲƐǀŝŶĐŽůŽ
WŝůŽŶĞ
ƉĂƌĞƌĞƉŽƐŝƚŝǀŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽ
ƌŝŐƵĂƌĚĂů͛ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞƐĞůĞƚƚŝǀĂ
ĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĂůůŽĐƚŽŶĂ
ŝŶĨĞƐƚĂŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůůĞĂƌĞĞ
ĐŽŶƚĞƌŵŝŶŝĂůƚƌĂƚƚŽƚĞƌŵŝŶĂůĞ
ĚĞůůĂůĂŵĂ
ϭϴͬϬϱͬϮϬϮϭ

ϮŝZĞƚĞ'ĂƐ

WZZ/
KDWdE

ŶƵůůĂŽƐƚĂ

hͲϮϬϮϭͲ
ϬϬϲϮϰϭϭ

ϭϴͬϬϱͬϮϬϮϭ

dĞƌŶĂZĞƚĞ/ƚĂůŝĂ

WZZ/
KDWdE

ŶĞƐƐƵŶĂŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂ

Ͳ

WZZ/
KDWdE

ĐŽŶĨĞƌŵĂƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ

ƉƌŽƚ͘Ŷ͘
ϬϬϬϵϰϳϲ

WZZ/
KDWdE

ƌŝůĞǀĂƚĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂ
ĚĞƚƚĂŐůŝ

ƉƌŽƚ͘Ŷ͘
ϮϭͬϬϬϬϮϲϳϵ

WZZ/

ƌŝĐŚŝĞƐƚĂŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ

ƉƌŽƚ͘Ŷ͘

ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϮϭ

ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽZŝƐŽƌƐĞ
&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕
WĞƌƐŽŶĂůĞĞĚ
KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
^ĞǌŝŽŶĞĞŵĂŶŝŽĞ
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
^ĞƌǀŝǌŝŽĞŵĂŶŝŽŽƐƚŝĞƌŽĞ
WŽƌƚƵĂůĞ
Z&/

ϬϳͬϬϲͬϮϬϮϭ

ϬϴͬϬϲͬϮϬϮϭ

ZĞƚĞ&ĞƌƌŽǀŝĂƌŝĂ/ƚĂůŝĂŶĂ
ŝƌĞǌŝŽŶĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞĂƌŝ
ZWWƵŐůŝĂ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



 ϮϬͬϮϱ
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KDWdE

ϬϬϰϭϵϰϲ

DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĞ
/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞĚĞůůĂ
DŽďŝůŝƚă^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝ
ϭϬͬϬϲͬϮϬϮϭ

ĂƉŝƚĂŶĞƌŝĂĚŝWŽƌƚŽƌŝŶĚŝƐŝ
^ĞƌǀŝǌŝŽWĞƌƐŽŶĂůĞ
DĂƌŝƚƚŝŵŽ

WZZ/
KDWdE

ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞƉƌŽŐĞƚƚŽ

ƉƌŽƚ͘Ŷ͘
ϬϬϭϭϰϴϮ

^ĞǌŝŽŶĞĞŵĂŶŝŽ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϭ

ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕
ƐǀŝůƵƉƉŽĞƚƵƚĞůĂ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
^ĞǌŝŽŶĞĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝ
ƐĞƌǀŝǌŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ

WĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞƉĞƌŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞƐƐŽŝůWĂƌĐŽ
ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽĞŶĂƚƵƌĂĚŝ^ĂŶƚĂ
DĂƌŝĂ͛ŐŶĂŶŽ

WZZ/
KDWdE


ZŝĐŚŝĞƐƚĂŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝƉĞƌŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝŶ>ĂŵĂŽƌŶŽůĂ

^ĞƌǀŝǌŝŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚŝdͲZ
ϬϮͬϬϵͬϮϬϮϭ

ZWWƵŐůŝĂ

ƉƌŽƚ͘Ŷ͘
ϬϬϳϳϭϴϲ

WZZ/
KDWdE

WƌĞƐĂĚ͛ĂƚƚŽĚĞůůĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ

ƉƌŽƚ͘Ŷ͘
ϬϬϱϵϲϳϰ




s>hd/KE/

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ
ƐĂŵŝŶĂƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ǀĂůƵƚĂƚŝŐůŝƐƚƵĚŝƚƌĂƐŵĞƐƐŝĂůĨŝŶĞĚĞůůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂƉĞƌ
ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝǀŝƉƌŽƉŽƐƚŝ͕ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůůĂWZϭϮϬͬϮϬϭϳ͕ŝůŽŵŝƚĂƚŽĨŽƌŵƵůĂŝů
ƉƌŽƉƌŝŽƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂƌŝƚĞŶĞŶĚŽĐŚĞŝůƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶĞƉŝŐƌĂĨĞ͗
ŶŽŶ ĐŽŵƉŽƌƚŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ŶĞŐĂƚŝǀĞ ĚŝƌĞƚƚĞ Ž ŝŶĚŝƌĞƚƚĞ ƐƵů ƐŝƚŽ͕ Ă ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĐŚĞ
ƐŝĂŶŽƌŝƐƉĞƚƚĂƚĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͗
ĂͿ ƐŝĂŶŽ ĂƚƚƵĂƚĞ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ Ğ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞͬĂĐĐŽƌŐŝŵĞŶƚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ƉƌŽƉŽƐƚŝ
ŶĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝWƌŽŐĞƚƚŽΗ^/ZsͺϬϭ͘ƉĚĨ͕ĚĂϭϳϵĂƉĂŐ͘ϭϴϰΗ͖
ďͿ ƉƌŝŵĂ ĚĞůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ĐĂŶƚŝĞƌĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶĚŽƚƚŽ ƵŶŽ ƐƚƵĚŝŽ Ěŝ ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ƐƵůůĂ ĨůŽƌĂ Ğ
ƐƵŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ůƵŶŐŽ ůĂ ĨĂƐĐŝĂ ĚƵŶĂƌĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƌĞ ů͛ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂ ĚĞůůĞ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞĚĞŝŵĂŶƵĨĂƚƚŝĂŶƚƌŽƉŝĐŝĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚϮϭϮϬ͕ϮϮϯϬĞϮϮϱϬ͖
ĐͿ ĚƵƌĂŶƚĞƚƵƚƚĂůĂĨĂƐĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĂƐƐŝĐƵƌĂƚŽƵŶŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĂĨĂƐĐŝĂ
ĚƵŶĂƌĞĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂůĂĨŽĐĞĚĞůĐĂŶĂůĞ&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŝĞůĂĨŽĐĞĚĞůĂŶĂůĞĂƐĂĚĞůDĂƌĞ͕
ŶŽŶĐŚĠƵŶƵůƚĞƌŝŽƌĞĨĂƐĐŝĂĚŝϮϱϬŵĞƚƌŝĂŵŽŶƚĞĚĞůůĂĞĂǀĂůůĞĚŝĞŶƚƌĂŵďĞůĞĨŽĐŝ͕ĂůĨŝŶĞ
ĚŝƌŝůĞǀĂƌĞůĂĞǀĞŶƚƵĂůĞƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƐƉĞĐŝĞĚŝĨůŽƌĂĞĚŝĨĂƵŶĂĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŽĞͬŽ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƐƚŝĐŽ͘  ƚĂů ĨŝŶĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽ ƵŶ ƉŝĂŶŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
ĞůĂďŽƌĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽŝŶ͞DĂŶƵĂůŝƉĞƌŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚŝƐƉĞĐŝĞĞŚĂďŝƚĂƚĚŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ ;ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϵϮͬϰϯͬ Ğ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϬϵͬϭϰϳͬͿ ŝŶ /ƚĂůŝĂ͘ /^WZ͕
DĂŶƵĂůŝ Ğ ůŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ͘͟ /ů ƉŝĂŶŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚŽǀƌă͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ĐŽŶƚĞŶĞƌĞ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ
ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĐŚĞƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽĂĚŽƚƚĂƌĞƐƵŝƐŝƚŝĚŝŶŝĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĐĞŶƐŝƚŝ͘




ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ
ƐĂŵŝŶĂƚĂ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ ǀĂůƵƚĂƚŝ Őůŝ ƐƚƵĚŝ ƚƌĂƐŵĞƐƐŝ Ăů ĨŝŶĞ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŵƉĂƚƚŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ƉĞƌ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝǀŝ ƉƌŽƉŽƐƚŝ͕ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ƉĞƌ ůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ŵďŝĞŶƚĂůĞ Ěŝ ĐƵŝ
ĂůůĂWĂƌƚĞ//ĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ŝůŽŵŝƚĂƚŽĨŽƌŵƵůĂŝůƉƌŽƉƌŝŽƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞǆĂƌƚ͘ϰĐŽ͘ϭ
ĚĞůƌ͘ƌ͘ϬϳͬϮϬϭϴ͕ƌŝƚĞŶĞŶĚŽĐŚĞ͗
Őůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĂƚƚƌŝďƵŝďŝůŝ Ăů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ŝŶ ĞƉŝŐƌĂĨĞ ƉŽƐƐĂŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ ŶŽŶ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝĞŶŽŶŶĞŐĂƚŝǀŝĂůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͗
ϭͿ ƐŝĂŶŽĂƚƚƵĂƚĞƚƵƚƚĞůĞŵŝƐƵƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĞƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƉƌŽŐĞƚƚŽΗ^/ZsͺϬϭ͘ƉĚĨ͕ĚĂϭϳϵĂƉĂŐ͘ϭϴϰΗ͖
ϮͿ ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶĂŵďŝƚŽĨŝƵŵĞDŽƌĞůůŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂ͗
ŝ͘ ĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞĚĞůĐĂŶĂůĞŝŶĐĞŵĞŶƚŽĂƌŵĂƚŽĂŶĂůĞĂƐĂĚĞůDĂƌĞ͖
ŝŝ͘ ĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞĚĞůĐĂŶĂůĞŝŶĐĞŵĞŶƚŽĂƌŵĂƚŽĂŶĂůĞ&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŝ͖
ŝŝŝ͘ ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞĚĞůĂŶĂůĞĂƐĂĚĞůDĂƌĞ;ƐĐĂǀŽĚŝƐďĂŶĐĂŵĞŶƚŽͿ
ŝǀ͘ ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĨŽŶĚŽ ĚĞů ĐĂŶĂůĞ ĐŽŶ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĂƌŝĚŝ ;ĂŶĂůĞ ĂƐĂ ĚĞů DĂƌĞ Ğ
ĂŶĂůĞ&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŝͿ͖
ǀ͘ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŐĂďďŝŽŶĂƚĞ ŵĞƚĂůůŝĐŚĞ ;ĂŶĂůĞ ĂƐĂ ĚĞů DĂƌĞ Ğ ĂŶĂůĞ &ŝƵŵĞ
DŽƌĞůůŝͿ͖
ǀŝ͘ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵĂƚĞƌĂƐƐŽ ƚŝƉŽ ZĞŶŽ ;ĂŶĂůĞ ĂƐĂ ĚĞů DĂƌĞ Ğ ĂŶĂůĞ &ŝƵŵĞ
DŽƌĞůůŝͿ͖
ǀŝŝ͘ ŵƵƌĞƚƚŽ ŝŶ ƚƵĨŽ ĚĞůůŽ ƐƉĞƐƐŽƌĞ Ěŝ Ϯϯ Đŵ ƉĞƌ ŝů ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƐĐĂƌƉĂƚĂ ĚĞŝ
ĐĂŶĂůŝ;ĂŶĂůĞĂƐĂĚĞůDĂƌĞĞĂŶĂůĞ&ŝƵŵĞDŽƌĞůůŝͿ͖
o ƐŝĂ ƉƌŽĚŽƚƚŽ ʹ ŝŶ ĨĂƐĞ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ ĞƐĞĐƵƚŝǀĂ Ͳ ƵŶ ƉŝĂŶŽ Ěŝ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ŽƉĞƌĞ͕ ĂŶĐŚĞ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ŝĚƌĂƵůŝĐĂ͕ ĐŚĞ ůĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă Ğ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͖
ϯͿ WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝƌŝƉŽƌƚŽĐŚĞƐĂƌăƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƉĞƌůĂƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚƵŶĂƌĞ
ŶŽŶĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽŵĂƚĞƌŝĂůĞ͗
ŝ͘
WƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞ ĚĂ Ɛŝƚŝ ŝŶƋƵŝŶĂƚŝ Ž ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ŝŶƋƵŝŶĂƚŝ ƉĞƌ ĐƵŝ Ɛŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵŝ ƵŶĂ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞƐĂĐŽŵĞƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ^ĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚŽŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽϱ
ĂůůĂWĂƌƚĞ/sĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϬϲ͖
ŝŝ͘
WƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂůĂǀŽƌŝŶŽŶƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝĚĂŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞŶƚŝ͖
ŝŝŝ͘
ŝĐƵŝŶŽŶƐŝĂĚŝŵŽƐƚƌĂďŝůĞ͕ŝŶŽŐŶŝĨĂƐĞ͕ůĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚă͘
ϰͿ dƵƚƚŽŝůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝƐĐĂǀŽŶŽŶŝĚŽŶĞŽĞŶŽŶƵƚŝůŝǌǌĂƚŽĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƚƌĂƚƚĂƚŽĐŽŵĞƌŝĨŝƵƚŽ
ĞƋƵŝŶĚŝƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂůdŝƚŽůŽ/sĚĞů͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘
ϱͿ ƐŝĂ ĨŽƌŶŝƚĂ ƵŶĂ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ Ěŝ ĐĂŶƚŝĞƌĞ Ğ ĚĞŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝ ĚĞŝ ŵĞǌǌŝ
ŵĞĐĐĂŶŝĐŝĂůĨŝŶĞĚŝůŝŵŝƚĂƌĞů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĚŝƐƵŽůŽŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ͖
ϲͿ ĚƵƌĂŶƚĞůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞƐŝĂŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŝŵĞǌǌŝŵĞĐĐĂŶŝĐŝŝĚŽŶĞŝ͕ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂŶĚŽŝ
ŵĞǌǌŝĐŝŶŐŽůĂƚŝͲŐŽŵŵĂƚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůŝŐŽŵŵĂƚŝ;ĐĨƌ͘ŵŝƐƵƌĞĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚĞ
ŶĞůů͛ŚĂďŝƚĂƚϮϭϭϬƵŶĞŵŽďŝůŝĞŵďƌŝŽŶĂůŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůZ͘Z͘Ŷ͘ϲͬϮϬϭϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘Ϳ͕ĞĚŝŵĞǌǌŝ
ŵĞĐĐĂŶŝĐŝ ůĞŐŐĞƌŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĞůůŝ ƉĞƐĂŶƚŝ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĞǀŝƚĂƌĞ ů͛ĞĐĐĞƐƐŝǀŽ ĐĂůƉĞƐƚŝŽ Ğ ŝů
ĐŽŵƉĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƐƵŽůŽŽĂůĐŽŶƚƌĂƌŝŽůĂŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐĂďďŝĞƐƚĂďŝůŝǌǌĂƚĞ͖
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ϳͿ ŝŵĞǌǌŝŵĞĐĐĂŶŝĐŝĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĐƵƐƚŽĚŝƚŝŶĞůůĞĂƌĞĞůŝŵŝƚƌŽĨĞŝŶŵŽĚŽĚĂůŝŵŝƚĂƌĞůĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƐǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝĚŝŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŝƐƵůƐƵŽůŽĞƉƌĞǀĞĚĞƌĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂŝŶĐĂŶƚŝĞƌĞĚŝ
ŬŝƚͲ ĂŶƚŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ ŶĞů ĐĂƐŽ ƐǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝ ĂĐĐŝĚĞŶƚĂůŝ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞ
ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘
ϴͿ >͛ĂĐƋƵĂ ĐŚĞ ƐĂƌă ƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ ŝŶ ĐĂŶƚŝĞƌĞ ĚŽǀƌă ƉƌŽǀĞŶŝƌĞ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĂ ĂƵƚŽďŽƚƚŝ Ěŝ
ĐƵŝ Ɛŝ ĚĞǀĞ ĂǀĞƌĞ ƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚă ĚĞůůĂ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂ Ğ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĂŐůŝ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŝ
ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ǀŝŐĞŶƚĞ͘ EŽŶ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ƉƌĞůŝĞǀŝ ĚŝƌĞƚƚŝ ĚĂůůĞ
ĂĐƋƵĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝŽĚĂůůĂĨĂůĚĂ͘
ϵͿ ǀŝƚĂƌĞ Ěŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ŝ ůĂǀŽƌŝ Ěŝ ŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƚĞƌƌĞ Ğ ĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞ ŝŶ ŐŝŽƌŶĂƚĞ
ǀĞŶƚŽƐĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ŶŽŶ ĐĂƵƐĂƌĞ ƵŶ ĞĐĐĞƐƐŝǀŽ ƐŽůůĞǀĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉŽůǀĞƌŝ Ğ ůŝŵŝƚĂƌĞ ůĂ
ŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞůĂǀĞůŽĐŝƚăĚĞŝŵĞǌǌŝŝŶƚƌĂŶƐŝƚŽ͘
ϭϬͿ ŽŶĨĞƌŝƌĞĂŝĚŽŶĞĂĚŝƐĐĂƌŝĐĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂƚƵƚƚŽŝůŵĂƚĞƌŝĂůĞƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂůůĂĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞ
ĚĞŝ ŵĂŶƵĨĂƚƚŝ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ Ğ ĚĂů ƚĂŐůŝŽ ĚĞůůĞ ĞƐƐĞŶǌĞ ŶŽŶ ĂƵƚŽĐƚŽŶĞ͕ ĐŝĂƐĐƵŶŽ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝů
ƉƌŽƉƌŝŽĐŽĚŝĐĞZ͘
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I componenti del Comitato Reg.le VIA.

^ŝĚĂĂƚƚŽĐŚĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝğĂĐĐůĂƌĂƚĂĚĂůůĂƌĞůĂƚŝǀĂǀŽƚĂǌŝŽŶĞŶĞůůĂĐŽůŽŶŶĂ
͞KEKZ Ž EKE KEKZ ĐŽŶ ŝů ƉĂƌĞƌĞ ĞƐƉƌĞƐƐŽ͟ ĚĞůůĂ ƚĂďĞůůĂ ĐŚĞ ƐĞŐƵĞ Ğ ĐŚĞ ůĂ
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀĞƌďĂůĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ͕ ĂƚƚĞƐĞ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ
ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞǀŝĚĞŽĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚĞůůĂŽĚŝĞƌŶĂƐĞĚƵƚĂĚŝŽŵŝƚĂƚŽ͕ğƌĞƐĂŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ Ğ ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ĂƉƉŽƐŝƚĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŚĞ ĐŽƐƚŝƚƵŝƌă ƵŶ ƵŶŝĐƵŵ ĐŽŶ ŝů
ƉƌĞƐĞŶƚĞƉĂƌĞƌĞ͕ĞĐŚĞƐĂƌăĂŐůŝĂƚƚŝĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͘
Ŷ͘

ϭ

ŵďŝƚŽĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

KEKZŽ
EKEKEKZ
ĐŽŶŝůƉĂƌĞƌĞĞƐƉƌĞƐƐŽ

WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ƚƵƚĞůĂĚĞŝďĞŶŝ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͕ĐƵůƚƵƌĂůŝĞĂŵďŝĞŶƚĂůŝ
ƌĐŚ͘^ƚĞĨĂŶŝĂĂƐĐĞůůĂ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ/ŶƚĞŐƌĂƚĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ƌŝƐĐŚŝĚŝŝŶĐŝĚĞŶƚĞƌŝůĞǀĂŶƚĞ͕
ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĂĐƵƐƚŝĐŽĞĚĂŐĞŶƚŝĨŝƐŝĐŝ

WƌĞƐĞŶƚĞ͕ŵĂŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞĂŝĨŝŶŝ
ĚĞůůĂǀŽƚĂǌŝŽŶĞ

KEKZ

/ŶĐ͘ŽŶĐŝƚĂĂŶƚĂůĞ

EKEKEKZ

ŝĨĞƐĂĚĞůƐƵŽůŽ
/ŶŐ͘DŽŶŝĐĂ'Ăŝ

KEKZ

dƵƚĞůĂĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŝĚƌŝĐŚĞ

KEKZ

/ŶŐ͘sĂůĞƌŝĂYƵĂƌƚƵůůŝ

EKEKEKZ

>ĂǀŽƌŝƉƵďďůŝĐŝĞĚŽƉĞƌĞƉƵďďůŝĐŚĞ
/ŶŐ͘>ĞŽŶĂƌĚŽĚĞĞŶĞĚĞƚƚŝƐ

KEKZ

EKEKEKZ

EKEKEKZ

hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ

Ͳ


/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉĞƌůĂŵŽďŝůŝƚă

Ͳ

Ͳ

ZŝĨŝƵƚŝĞďŽŶŝĨŝĐŚĞ

KEKZ

/ŶŐ͘ŶŐĞůŽDŝĐŚĞůĞĞĐĞƌĞ

EKEKEKZ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



 ϮϰͬϮϱ

3197

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022





^^d

KEKZ

/ŶŐ͘'ŝƵƐĞƉƉĞ'ĂƌŽĨĂůŽ

EKEKEKZ


ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůůĂŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂZWWƵŐůŝĂ



ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞWƌŽǀŝŶĐŝĂ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŵĞŶƚĞĚĞůů͛ZW
Žƚƚ͘'ŝŽǀĂŶŶŝdĂǀĞƌŝ

Ͳ

KEKZ
EKEKEKZ


ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝĂĐŝŶŽĚŝƐƚƌĞƚƚƵĂůĞ

Ͳ

ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůů͛ǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂ>ŽĐĂůĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŵĞŶƚĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ

Ͳ




ƐƉĞƌƚŽŝŶ^ĐŝĞŶǌĞEĂƚƵƌĂůŝ
Žƚƚ͘DŝĐŚĞůĞƵǆ

KEKZ

ƐƉĞƌƚŽŝŶhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
/ŶŐ͘dŽŵŵĂƐŽ&ĂƌĞŶŐĂ

KEKZ

ƐƉĞƌƚŽŝŶƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ
ƌĐŚ͘'ŝŽǀĂŶŶŝĞůůŝŶǀŝĂ

KEKZ

EKEKEKZ


EKEKEKZ


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

ALLEGATO 2
QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
Procedimento:
Progetto:

Tipologia:

IDVIA 658: Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis
del d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR)
Progetto strategico integrato di potenziamento della connessione
ecologica e di miglioramento della qualità della fruizione turistica
sostenibile tra il Parco delle Dune Costiere e il Parco archeologico e
naturale di Santa Maria d'Agnano.

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All. IV lett. 7.o) 7n)
L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Elenco B.1.e) B.2.ae bis)

Autorità
Competente

Servizio VIA e Vinca - Regione Puglia

Proponente:

Comune di Ostuni (BR)

Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 2 - del provvedimento ambientale ex Art. 27 bis
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento autorizzatorio unico regionale – Valutazione di impatto
Ambientale, relativo al procedimento IDVIA 658, 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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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA

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 le misure di mitigazione e prevenzione/accorgimenti ambientali proposti
nella Relazione di Progetto "SIA REV_01.pdf, da 179 a pag. 184";

Fase di cantiere

2

prima della fase di cantiere dovrà essere condotto uno studio di dettaglio sulla flora e sugli
habitat presenti lungo la fascia dunare al fine di dettagliare l’interferenza delle operazioni
di demolizione dei manufatti antropici e gli habitat 2120, 2230 e 2250;

3

durante tutta la fase di cantiere dovrà essere assicurato un monitoraggio dell’intera fascia
dunare compresa tra la foce del canale Fiume Morelli e la foce del Canale Casa del Mare,
nonché un ulteriore fascia di 250 metri a monte della e a valle di entrambe le foci, al fine di
rilevare la eventuale presenza di specie di flora e di fauna di interesse naturalistico e/o
conservazionistico. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio elaborato
secondo quanto indicato in “Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse
comunitario (Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 09/147/CE) in Italia. ISPRA, Manuali e linee
guida”. Il piano di monitoraggio dovrà, inoltre, contenere le misure di salvaguardia che si
intendono adottare sui siti di nidificazione eventualmente censiti.

Fase
progettuale

Fase
progettuale
Fase di cantiere

con riferimento agli interventi previsti in ambito fiume Morelli relativi alla:
i. demolizione del canale in cemento armato Canale Casa del Mare;
ii. demolizione del canale in cemento armato Canale Fiume Morelli;
iii. ampliamento della sezione del Canale Casa del Mare (scavo di sbancamento)
iv. sistemazione del fondo del canale con materiali aridi (Canale Casa del Mare e Canale
Fiume Morelli);
4

v. realizzazione di gabbionate metalliche (Canale Casa del Mare e Canale Fiume Morelli);
vi. costruzione di materasso tipo Reno (Canale Casa del Mare e Canale Fiume Morelli);
vii. muretto in tufo dello spessore di 23 cm per il contenimento della scarpata dei canali
(Canale Casa del Mare e Canale Fiume Morelli);
sia prodotto – in fase di progettazione esecutiva - un piano di manutenzione delle opere,
anche ai fini della sicurezza idraulica, che indichi le responsabilità e le risorse necessarie per
la realizzazione e la gestione del monitoraggio;

www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA
Per quanto riguarda il materiale di riporto che sarà utilizzato per la ricostruzione dunare
non dovrà essere utilizzato materiale:
5

i. Proveniente da siti inquinati o potenzialmente inquinati per cui si individui una
contaminazione intesa come superamento delle CSC come definito nell’allegato 5 alla
Parte IV del D.lgs. n. 152/06;

Fase di cantiere

ii. Proveniente da lavori non regolarmente autorizzati dai competenti enti;
iii. Di cui non sia dimostrabile, in ogni fase, la tracciabilità.
Fase di cantiere

6

Tutto il materiale di scavo non idoneo e non utilizzato dovrà essere trattato come rifiuto e
quindi sottoposto a quanto previsto al Titolo IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

7

sia fornita una descrizione dettagliata delle aree di cantiere e dei percorsi dei mezzi
meccanici al fine di limitare l’occupazione di suolo nella fase di cantiere;

8

durante le operazioni di cantiere siano utilizzati mezzi meccanici idonei, privilegiando i
mezzi cingolati-gommati rispetto a quelli gommati (cfr. misure di conservazione previste
nell’habitat 2110 Dune mobili embrionali ai sensi del R.R. n. 6/2016 e s.m.i.), ed i mezzi
meccanici leggeri rispetto a quelli pesanti, al fine di evitare l’eccessivo calpestio e il
compattamento del suolo o al contrario la mobilizzazione delle sabbie stabilizzate;

Fase di cantiere

9

i mezzi meccanici dovranno essere custoditi nelle aree limitrofe in modo da limitare la
possibilità di sversamenti di idrocarburi sul suolo e prevedere la presenza in cantiere di kitantinquinamento nel caso di sversamenti accidentali in modo da intervenire
tempestivamente.

Fase di cantiere

10

L’acqua che sarà utilizzata in cantiere dovrà provenire esclusivamente da autobotti di cui si
deve avere tracciabilità della provenienza e conformità agli standard qualitativi previsti
dalla normativa vigente. Non devono essere effettuati prelievi diretti dalle acque
superficiali o dalla falda.

Fase di cantiere

11

Evitare di effettuare i lavori di movimentazione delle terre e demolizione in giornate
ventose al fine di non causare un eccessivo sollevamento delle polveri e limitare la
movimentazione e la velocità dei mezzi in transito.

Fase di cantiere

12

Conferire a idonea discarica autorizzata tutto il materiale proveniente dalla demolizione dei
manufatti esistenti e dal taglio delle essenze non autoctone, ciascuno secondo il proprio
codice CER.

Fase
progettuale

Fase di cantiere

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lidia Alifano
Alifano Lidia
12.01.2022
08:39:10
GMT+00:00

www.regione.puglia.it

Il Dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Estratto decreto 10 novembre 2021, n. 11
Esproprio.

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobilità, Viabilita'
DECRETO N. 11 						

Bari, 10.11.2021

Oggetto: Procedimento espropriativo relativo alla realizzazione del "Collegamento delle SSPP. 27 e 201 alla
SS 96 nei pressi dell 'Ospedale della Murgia". Decreto di espropriazione delle aree interessate dai lavori, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE
Visti:
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 97 del 18/09/2018 con la quale è stata disposta la
riorganizzazione delle strutture gestionali dell'Ente che, per effetto del Decreto Sindacale n. 300 del
31/10/2018, ratificato con D.C.M. n. 120/2018, entrata in vigore dal 1° dicembre 2018;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 327/DSM del 19.11.2018, con il quale è stato conferito al sottoscritto,
Ing. Maurizio Montalto, l'incarico di Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio,
Mobilità, Viabilità;
Premesso che:
Omissis...
DECRETA
Art. 1
Sono definitivamente espropriate in favore della Città Metropolitana di Bari, C.F. 80000110728, Partita
IVA 01204190720, con sede a Bari, in V.le N. Sauro, n. 29, ai sensi e per gli effetti degli artt. art. 23 del
D.P.R. n. 327/01, e ss.mm.ii., le aree descritte nell'Elenco particelle espropriande, che si allega al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, recante l'indicazione delle aree da espropriare e dei
relativi intestatari catastali, nonché il calcolo delle relative indennità di espropriazione liquidate, delle relative
indennità di occupazione legittima, delle indennità aggiuntive, degli interessi medio tempore maturati, nella
misura del tasso legale.
Art. 2
Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/01, e ss.mm.ii., sarà notificato agli interessati
con modalità previste dalla legge per la notifica degli atti processuali civili e inserito per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla
pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, l'indennità resta fissata anche
per il terzo nella misura determinata con il presente atto. Il decreto dovrà essere registrato con urgenza, a
cura e spese della Città Metropolitana di Bari, presso l'Ufficio del Registro e trascritto presso la Conservatoria
dei Registri Immobiliari, in esenzione delle imposte di bollo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e del
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, e ss.mm.ii.
Per le aree espropriate, richiamate al precedente art. 1), dovrà essere eseguita la voltura catastale a favore
della Città Metropolitana di Bari presso il competente Ufficio del Territorio. Dalla data di trascrizione del
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presente decreto, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del D.P.R. n. 327/01, tutti i diritti relativi alle aree espropriate
possono farsi valere esclusivamente sulle relative indennità di espropriazione.
Art. 3
L'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o
personali, gravanti sui beni espropriati con il presente provvedimento, salvo quelli compatibili con i fini cui
l'espropriazione è preordinata, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 327/01. Le eventuali azioni reali e personali
esperibili sui beni espropriati non incidono sul procedimento espropriativo e sugli altri effetti del decreto di
esproprio.
Art. 4
Si applicano le disposizioni previste dall'art. 53 del D.P.R. 327/01, per quanto concerne la tutela dei soggetti
interessati, a qualsiasi titolo, dall'esecuzione del presente decreto. Il presente atto costituisce provvedimento
definitivo ed avverso lo stesso può essere proposto ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale, ovvero al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. 104/2010,
recante il Codice del Processo Amministrativo. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le
controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione
degli atti di natura espropriativa, nell'osservanza delle disposizioni del vigente c.p.c.

IL DIRIGENTE
Ing. Maurizio MONTALTO
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CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Estratto ordinanza 12 gennaio 2022, n. 1
Svincolo dell'indennità di costituzione coattiva di servitù di metanodotti.
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
Servizio Pianificazione Territoriale Generale - Demanio - Mobilità - Viabilita'
ORDINANZA N. 1

Bari, 12/01/2022

Oggetto: Procedimento di autorizzazione unica, e relativo procedimento espropriativo, promosso dalla
società SNAM Rete Gas s.p.a. per la "Costruzione del metanodotto TRIGGIANO - MONOPOLI DN 300 mm
(12") -75 bar" -20 Tronco Mola di Bari - Monopoli, ai sensi dell'art. 52 quinquies, e ss., del D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330. Svincolo dell'indennità di costituzione
coattiva di servitù di metanodotti, di importo pari a €12.260,00# oltre interessi legali, depositata presso la
Cassa DD.PP. in favore di Annamaria Meo.
IL DIRIGENTE
Visti:
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 97 del 18/09/2018 con la quale è stata disposta la
riorganizzazione delle strutture gestionali dell'Ente che, per effetto del Decreto Sindacale n. 300 del
31/10/2018, ratificato con D.C.M. n. 120/2018, è entrata in vigore dal 1° dicembre 2018;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 327/DSM del 19.11.2018, con il quale è stato conferito al sottoscritto,
Ing. Maurizio Montalto, l'incarico di Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio,
Mobilità, Viabilità;
Premesso che:
OMISSIS
ORDINA
per le motivazioni espresse in premessa, di svincolare, in favore della sig.ra Annamaria Meo, CF:xxxx, l'importo
complessivo di € 12.260,00#, giusta ordinanza di deposito n. 35 del 9/11/2007, giusta quietanza di deposito
n. 65 del 05/02/2009; disposto dalla Provincia di Bari, ora Città Metropolitana di Bari, nell'interesse della
società SNAM Rete Gas s.p.a.;
Si precisa che l'importo da svincolare, riguardante l'area espropriata, non ricadente nelle zone omogenee
di tipo A, B, C, D di cui al D.M. n. 1444/1968, come definite dagli strumenti urbanistici vigenti, non deve essere
assoggettato alla ritenuta fiscale del 20%, prevista dall'art. 11, commi 6 e 7, della legge 413/91, e ss.mm.ii.
Si esonera, infine, codesta Direzione Territoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di Bari,
Sezione Cassa DD.PP., da eventuali responsabilità derivanti dall'esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
Ing. Maurizio MONTALTO
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COMUNE DI BARI
Rende noto. Approvazione definitiva variante urbanistica.
OGGETTO: VARIANTE AL P.R.G. “RITIPIZZAZIONE DEL SUOLO DISTINTO IN CATASTO AL FG. N. 1/B PART.
869. ISTANZA PRESENTATA DAI SIGNORI ANTONICELLI. SENTENZA N. 1514/2014 RICORSO TAR PUGLIA –
BARI (SEZIONE III) N. 989/2014 - C.C.26.11.2014 – ADEGUAMENTO ALLA D.G.R. N.1420/2021 RECANTE
APPROVAZIONE CON PRESCRIZIONI, AI SENSI DELL’ART.16 L.R. N.56/1980
IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
Visti
- l’art.16 della L.R. Puglia n.56/80;
- la DCC n.55/2016 di adozione consiliare della variante di ritipizzazione in attuazione alla Sentenza TAR Puglia Bari (Sezione III) n.1514/2014;
- la DCC n.86 del 19.09.2017;
- la DGR n.1926 del 30.10.2018;
- la DCC n.36/2020 di pedissequo adempimento della richiamata DGR n.1926/2018;
- la corrispondenza con la Sezione regionale Urbanistica;
- la DGR n.1420 del 01.09.2021 di approvazione con prescrizioni;
RENDE NOTO
- che, in ottemperanza dal dettato regionale di cui alla DGR n.1420/2021, la deliberazione di Consiglio
Comunale n.2021/00114 del 16.12.2021 avente ad oggetto “RITIPIZZAZIONE DEL SUOLO DISTINTO
IN CATASTO AL FG. N.1/B PART.869. ISTANZA PRESENTATA DAI SIGNORI ANTONICELLI. SENTENZA N.
1514/2014 RICORSO TAR PUGLIA – BARI (SEZIONE III) N.989/2014 - C.C. 26.11.2014 – ADEGUAMENTO ALLA
D.G.R. N.1420/2021 RECANTE APPROVAZIONE CON PRESCRIZIONI, AI SENSI DELL’ART.16 L.R. N.56/1980”,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 co.4 del T.U.E.L., recante approvazione definitiva della
variante puntuale al PRG viene pubblicata ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 56/1980 ai fini dell’efficacia della
stessa;
- che il provvedimento e gli atti allo stesso allegati, ai sensi dell’art. 16 della L.r. n. 56/1980, sono depositati
presso il Comune di Bari – Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata – Settore Pianificazione del territorio
– PRG, alla via F.S. Abbrescia 82-86, alla libera visione del pubblico, il quale potrà richiedere copia
integrale previo pagamento dei diritti di segreteria, e che lo stesso potrà essere consultato nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Bari, nella sottosezione “Pianificazione
e Governo del territorio”.
Bari, 20/01/2022
Il Direttore
Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata
Ing. Pompeo Colacicco

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

3207

COMUNE DI CISTERNINO
Estratto determinazione 31 dicembre 2021, n. 1716
Procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.. Proponente: ditta CAVE TINELLA S.r.l..
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N.1716 DEL 31/12/2021
Oggetto: Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. - art.19 D.Lgs. 152/2006 e art.16 L.R. n.11/2001. Riattivazione
di una cava di calcare in località Chiancullo in agro di Cisternino (BR) (fg.48 p.lle 71 e 85), ampliamento e
realizzazione di pertinenza di cava “Opificio” (fg.48 p.lla 72). Proponente ditta CAVE TINELLA S.r.l.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
“…omissis…”
1)

DETERMINA
Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché motivazione
dello stesso;

2)

Di non assoggettare al procedimento di Valutazione Impatto Ambientale il “Progetto di riattivazione di
una cava di calcare in località Chiancullo in agro di Cisternino (Br) (p.lle 71 e 85 fg.48) con ampliamento
e realizzazione di pertinenza di cava “Opificio” (p.lla 72 fg.48)” presentato dalla Ditta Cave Tinella S.r.l.,
con sede in Locorotondo in S.C. 106 c.da. Rizzo n.c., come in premessa descritto, a condizione che siano
rispettate tutte le prescrizioni e raccomandazioni espresse dagli Enti/soggetti interessati durante l’iter
della procedura, allegati e formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3)

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

4)

Di trasmettere a mezzo pec il presente provvedimento:
-

Alla Ditta richiedente;

-

Allo Sportello Unico Attività produttive del Comune di Cisternino;
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-

Alla Regione Puglia, Servizio Attività estrattive; Servizio Risorse Idriche, Ufficio VIA-VAS;

-

Alla Provincia Brindisi;

-

All’ARPA Puglia-DAP Brindisi;

-

All’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;

5) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Cisternino, per un periodo pari
almeno a quindici giorni;
6) Di pubblicare per estratto il presente provvedimento Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con
eventuali spese a carico della ditta richiedente;
“…omissis…”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
NATURA E STRUTTURE
Ing. Angela Bomba
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UNIONE JONICA SALENTINA
Estratto determinazione Responsabile Settore 2 Paesaggio/VAS 5 gennaio 2022, n. 1 R.G.
Verifica di assoggettabilità a VAS ex L.R. 44/2012 e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Piano Particolareggiato del
Comparto 3 della Zona C1.2 del PRGC. Autorità procedente: Comune di Taviano.
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
PREMESSO
CHE l’Ente Comune di Taviano, C.F. 00414500751, ha presentato, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i. istanza per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA/VAS del Piano Particolareggiato
del Comparto 3 della Zona C1.2 del PRGC;
CHE l’Unione dei Comuni Jonica Salentina ha dato avvio alla procedura con determinazione n. 31/RG del
03.11.2021;
CHE sono stati individuati dall’autorità competente Unione dei Comuni Jonica Salentina, i seguenti Enti
competenti per il rilascio dei pareri:
Omissis
CONSIDERATO
Omissis
CHE nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:
 l’Autorità proponente è l’Ente Comune di Taviano;
 l'Autorità procedente è il Comune di Taviano;
 l’Autorità competente è l’Unione Jonica Salentina;
Omissis
ACCERTATO che sono pervenuti i seguenti pareri:
o ARPA Puglia:
Omissis
o Autorità Idrica Pugliese
Omissis
o Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
Omissis
PRESO ATTO
Omissis
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
DI ESCLUDERE il Piano Particolareggiato del Comparto 3 della Zona C1.2 del PRGC del Comune di Taviano dall’applicazione della procedura di assoggettabilità alla VAS ai sensi degli artt. da 13 a 18 del D.Lgs 152/2006
e art. 7 comma7.2 lettera a) del R.R. n.18 del 19.10.2013 di attuazione della L.R. n.44 del 14/12/2012, secondo
i pareri espressi sulla base degli elementi di verifica di cui all’allegato II alla Direttiva 2001/42/CEE, dai soggetti
con competenza ambientale nonché alle condizioni e prescrizioni di cui al verbale di conferenza conclusivo
del procedimento di verifica assoggettabilità alla VAS del 02.09.2021 a firma del gruppo tecnico con funzioni
di “autorità competente” dell’Unione Jonica Salentina;
DI DARE ATTO che, il presente provvedimento:
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è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell’avvio del relativo procedimento, come
disposto dall’art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, “Disciplina regionale in materia
di valutazione ambientale strategica” e ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 4 del 12/02/2014 che modifica
l’art. 4 della Legge Regionale n. 44/2012, ed introduce il comma 7bis il quale recita “I procedimenti di cui
al comma 3, avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai
comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS
definiti in sede regionale”;
fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte
dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui
alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al
governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all’adozione
del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma
previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e s.m.i., qualora
ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
è altresì subordinato alla verifica di legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento, all’Autorità procedente;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento, in estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura
dell’autorità competente, e, integralmente, sui siti web istituzionali dell’autorità procedente e dell’autorità
competente;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti
territorialmente interessati.
Il Responsabile Settore Paesaggio/VAS
Ing. Luigi GIANNÌ
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UNIONE JONICA SALENTINA
Estratto determinazione Responsabile Settore 2 Paesaggio/VAS 5 gennaio 2022, n. 2 R.G.
Verifica di assoggettabilità a VAS ex L.R. 44/2012 e D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Piano Particolareggiato del
Comparto A Settepiedi ZTO B2 del PRGC. Autorità procedente: Comune di Taviano.
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
PREMESSO
CHE l’Ente Comune di Taviano, C.F. 00414500751, ha presentato, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i. istanza per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA/VAS del Piano Particolareggiato
del Comparto A “Settepiedi” ZTO B2 del PRGC;
CHE l’Unione dei Comuni Jonica Salentina ha dato avvio alla procedura con determinazione n. 31/RG del
03.11.2021;
CHE sono stati individuati dall’autorità competente Unione dei Comuni Jonica Salentina, i seguenti Enti
competenti per il rilascio dei pareri:
Omissis
CONSIDERATO
Omissis
CHE nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:
 l’Autorità proponente è l’Ente Comune di Taviano;
 l'Autorità procedente è il Comune di Taviano;
 l’Autorità competente è l’Unione Jonica Salentina;
Omissis
ACCERTATO che sono pervenuti i seguenti pareri:
o ARPA Puglia:
Omissis
o

Autorità Idrica Pugliese
Omissis

o

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
Omissis

PRESO ATTO
Omissis
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
DI ESCLUDERE il Piano Particolareggiato del Comparto A “Settepiedi” ZTO B2 del PRGC del Comune di Taviano
- dall’applicazione della procedura di assoggettabilità alla VAS ai sensi degli artt. da 13 a 18 del D.Lgs 152/2006
e art. 7 comma7.2 lettera a) del R.R. n.18 del 19.10.2013 di attuazione della L.R. n.44 del 14/12/2012, secondo
i pareri espressi sulla base degli elementi di verifica di cui all’allegato II alla Direttiva 2001/42/CEE, dai soggetti
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con competenza ambientale nonché alle condizioni e prescrizioni di cui al verbale di conferenza conclusivo
del procedimento di verifica assoggettabilità alla VAS del 02.09.2021 a firma del gruppo tecnico con funzioni
di “autorità competente” dell’Unione Jonica Salentina;
DI DARE ATTO che, il presente provvedimento:
• è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell’avvio del relativo procedimento, come
disposto dall’art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, “Disciplina regionale in materia
di valutazione ambientale strategica” e ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 4 del 12/02/2014 che modifica
l’art. 4 della Legge Regionale n. 44/2012, ed introduce il comma 7bis il quale recita “I procedimenti di cui
al comma 3, avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai
comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS
definiti in sede regionale”;
• fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte
dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui
alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al
governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all’adozione
del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
• non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma
previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e s.m.i., qualora
ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
• è altresì subordinato alla verifica di legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento, all’Autorità procedente;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento, in estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura
dell’autorità competente, e, integralmente, sui siti web istituzionali dell’autorità procedente e dell’autorità
competente;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti
territorialmente interessati.
Il Responsabile Settore Paesaggio/VAS
Ing. Luigi GIANNÌ
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UNIONE JONICA SALENTINA
Estratto determinazione Responsabile Settore 2 Paesaggio/VAS 5 gennaio 2022, n. 3 R.G.
Verifica di assoggettabilità a VAS ex L.R. 44/2012 e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Piano Particolareggiato del
Comparto 2 della Zona C1.2 del PRGC”. Autorità procedente: Comune di Taviano.
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
PREMESSO
CHE l’Ente Comune di Taviano, C.F. 00414500751, ha presentato, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i. istanza per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA/VAS del Piano Particolareggiato
del Comparto 2 della Zona C1.2 del PRGC;
CHE l’Unione dei Comuni Jonica Salentina ha dato avvio alla procedura con determinazione n. 31/RG del
03.11.2021;
CHE sono stati individuati dall’autorità competente Unione dei Comuni Jonica Salentina, i seguenti Enti
competenti per il rilascio dei pareri:
Omissis
CONSIDERATO
Omissis
CHE nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:
 l’Autorità proponente è l’Ente Comune di Taviano;
 l'Autorità procedente è il Comune di Taviano;
 l’Autorità competente è l’Unione Jonica Salentina;
Omissis
ACCERTATO che sono pervenuti i seguenti pareri:
o ARPA Puglia:
Omissis
o Autorità Idrica Pugliese
Omissis
o

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
Omissis

PRESO ATTO
Omissis
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
DI ESCLUDERE il Piano Particolareggiato del Comparto 2 della Zona C1.2 del PRGC del Comune di Taviano dall’applicazione della procedura di assoggettabilità alla VAS ai sensi degli artt. da 13 a 18 del D.Lgs 152/2006
e art. 7 comma7.2 lettera a) del R.R. n.18 del 19.10.2013 di attuazione della L.R. n.44 del 14/12/2012, secondo
i pareri espressi sulla base degli elementi di verifica di cui all’allegato II alla Direttiva 2001/42/CEE, dai soggetti
con competenza ambientale nonché alle condizioni e prescrizioni di cui al verbale di conferenza conclusivo
del procedimento di verifica assoggettabilità alla VAS del 02.09.2021 a firma del gruppo tecnico con funzioni
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di “autorità competente” dell’Unione Jonica Salentina;
DI DARE ATTO che, il presente provvedimento:
• è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell’avvio del relativo procedimento, come
disposto dall’art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, “Disciplina regionale in materia
di valutazione ambientale strategica” e ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 4 del 12/02/2014 che modifica
l’art. 4 della Legge Regionale n. 44/2012, ed introduce il comma 7bis il quale recita “I procedimenti di cui
al comma 3, avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai
comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS
definiti in sede regionale”;
• fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte
dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui
alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al
governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all’adozione
del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
• non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma
previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e s.m.i., qualora
ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
• è altresì subordinato alla verifica di legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento, all’Autorità procedente;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento, in estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura
dell’autorità competente, e, integralmente, sui siti web istituzionali dell’autorità procedente e dell’autorità
competente;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti
territorialmente interessati.
Il Responsabile Settore Paesaggio/VAS
Ing. Luigi GIANNÌ
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Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DEL COMMERCIO, ARTIGIANATO
ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 18 gennaio 2022, n. 2
CIG 7869198B9C – CIG derivato 9026525C10. CUP B39J21036400009. POR Puglia 2014.2020., Azione 3.5.
“Interventi di rafforzamento dei livelli di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, sub-azione 3.5.c..
Accordo Quadro “Servizi di Comunicazione e Organizzazione Eventi” di Innovapuglia S.p.A. - Lotto n. 1.
Approvazione documenti di gara per l’affidamento di un appalto specifico “Servizi di organizzazione ed
esecuzione eventi in occasione della partecipazione regionale ad Expo Dubai 2020 - Azione 3.5 del POR
Puglia 2014-2020”, mediante procedura di rilancio competitivo.
La Dirigente
VISTI:
-

-

-

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 04/02/1997;
la D.G.R. n. 3261/1998;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs n. 165 del 30/03/2001;
l’art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D. Lgs. n. 82/2005, come modificato
dal D. Lgs. n. 217 del 13/12/2017;
l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/1993 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126 del 10/08/2014 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della
L. n. 42/2009”;
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.”
2) L.R. 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. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023. Art. 39 comma 10 del D.L. n. 118 del 23/06/2011. Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 e il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021;
la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento,
ai sensi dell’art. 22 comma 2 del D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021”, con cui è stato conferito alla dott.ssa
Francesca Zampano l’incarico di Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed
Internazionalizzazione delle Imprese.

PREMESSO CHE:
- con Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015 e ss. mm. ii., la Giunta Regionale ha approvato il Programma
Operativo della Regione Puglia (POR Puglia) 2014-2020, facendo seguito all’approvazione da parte dei
Servizi della Commissione avvenuta con decisione C (2015) 5854 del 13 agosto 2015;
- il POR Puglia approvato con DGR n. 1735/2015 prevede l’Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento
del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, finalizzata a sostenere la propensione
all’internazionalizzazione delle imprese pugliesi, consolidando il ricorso a strategie di creazione di nuovi
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mercati di sbocco quale leva determinante per il sostegno all’innovazione, alla competitività ed alla
qualificazione delle produzioni regionali;
- con D.G.R. n. 833 del 07/06/2016, è stato conferito l’incarico di Responsabile di Azione ai Dirigenti di
Sezione in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle Sezioni, di cui al D.P.G.R. n. 316
del 17/05/2016 , e gli obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel POR 2014-2020, affidando l’azione
3.5 del POR Puglia al Dirigente della Sezione Internazionalizzazione;
- con A.D. n. 97 del 02/10/2020, è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub Azione 3.5.a - 3.5.b
dell’Azione 3.5 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
- con DGR n. 636 del 4.4.2019 la Giunta Regionale ha approvato il Programma strategico regionale per
l’internazionalizzazione 2019-2020, che declina gli indirizzi ed obiettivi strategici, insieme alle priorità
settoriali e geografiche, dei prossimi interventi regionali di supporto ai processi di internazionalizzazione e
di apertura internazionale dell’economia locale, nonché di marketing localizzativo a favore dell’attrazione
degli investimenti in Puglia;
- nell’ambito di tali interventi il Programma Strategico approvato con DGR 636/2019 prevede la
partecipazione regionale all’evento EXPO DUBAI 2020 dal 20.10.2019 al 10.4.2021, da declinare attraverso
la partecipazione istituzionale, l’organizzazione di eventi promozionali e l’organizzazione di seminari,
workshop, incontri B2B;
- con nota prot. n.3776/SP del 2.11.2018 il Presidente della Regione Puglia ha comunicato alla Conferenza
delle Regioni la designazione dei rappresentanti regionali, designando all’uopo il Dirigente della Sezione
Internazionalizzazione e l’Assessore allo Sviluppo Economico;
- il Commissariato Generale di Sezione ha proposto alle Regioni una modalità di partecipazione ad Expo
Dubai 2020 integrata e modulare che prevede:
-

da un lato, all’interno del percorso espositivo del Padiglione Italia, la valorizzazione e promozione
dei territori delle Regioni italiane e delle Province autonome, con il ricorso ad ausili multimediali
che potranno raccontare in maniera unica e riconoscibile ciascun territorio regionale;

-

dall’altro lato, nell’ambito del Palinsesto del Padiglione Italia, la possibilità per le Regioni italiane di
organizzare, all’interno di diversi spazi a disposizione, eventi ed iniziative in linea con i temi della
partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai.

- con DGR n. 1989 del 04.11.2019 la Regione Puglia ha stabilito di organizzare una partecipazione regionale
coordinata fra le varie strutture regionali che si occupano della promozione del marchio “Puglia”, di
promozione settoriale e di marketing territoriale, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
-

promuovere e diffondere la conoscenza della Puglia e dei sistemi produttivi locali e territoriali di
eccellenza in occasione di Expo Dubai 2020, anche attraverso delle azioni integrate di comunicazione
che mettano in relazione le iniziative regionali di “marketing turistico” (promozione della Puglia
quale destinazione turistica,) con gli interventi di marketing localizzativo regionale (promozione
della Puglia quale destinazione per gli investimenti d’affari), nonché con la promozione dei
sistemi produttivi, delle eccellenze produttive e tecnologiche regionali, specie in relazione alla
valorizzazione delle “smart specialization” e delle start-up innovative;

-

nei primi mesi del 2021 è iniziata la fase operativa della definizione del palinsesto della
manifestazione, e la Regione Puglia, anche a seguito di interlocuzioni con la struttura Commissariale,
ha ipotizzato di essere presente alla manifestazione emiratina con una serie di iniziative articolate
nelle due settimane nelle quali si concentrerà la partecipazione alla manifestazione (ottobre 2021,
nella settimana dedicata ai temi dello spazio; marzo 2022, nella settimana dedicata ai temi
catalizzare l’attenzione di operatori di settore internazionali attivi sui temi dell’Expo, creando
opportunità di incontro e collaborazione, sia in campo economico che in campo tecnico-scientifico,
con gli operatori regionali.

-
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- nei primi mesi del 2021 è iniziata la fase operativa della definizione del palinsesto della manifestazione, e
la Regione Puglia, anche a seguito di interlocuzioni con la struttura Commissariale, ha ipotizzato di essere
presente alla manifestazione emiratina con una serie di iniziative articolate nelle due settimane nelle quali
si concentrerà la partecipazione alla manifestazione (ottobre 2021, nella settimana dedicata ai temi dello
spazio; marzo 2022, nella settimana dedicata ai temi della blue economy); a tale proposito la Sezione
Internazionalizzazione ha previsto l’organizzazione di:
-

missioni outgoing di operatori istituzionali e di imprese dei rispettivi settori anche al fine
di identificare potenziali investitori interessati ad investire in Puglia ed accompagnare una
delegazione di imprenditori pugliesi di settore nella ricerca e nello sviluppo di nuove opportunità
di collaborazione con operatori internazionali;

-

esposizioni temporanee in idonee location del centro di Dubai (E.A.U.), dedicate al “Lifestyle
pugliese”;

-

eventi di promozione settoriale, ovvero eventi di inaugurazione delle esposizioni temporanee,
dedicate alla presentazione dei prodotti di punta delle PMI e start-up di settore che partecipano
all’esposizione temporanea.

CONSIDERATO CHE:
- la Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese ha comunicato
a InnovaPuglia la propria adesione al Lotto n. 1 dell’Accordo Quadro Servizi di Comunicazione e
Organizzazione eventi, il quale prevede l’indizione di appalti specifici, per importi sottosoglia comunitaria
mediante la consultazione di n. 5 aggiudicatari, precedentemente selezionati nell’ambito dell’AQ, ovvero
OPERATORE ECONOMICO
POMILIO BLUMM S.r.l.
RTI PUBBLIANGIE GROUP S.r.l. - DEVELOPING.IT S.r.l. - MEETING PLANNER S.r.l.
RTI SPAZIO EVENTI S.r.l. - STUDIO EGA S.r.l.
RTI LATTANZIO COMMUNICATION S.r.l. - OCMGroup S.r.l. - L’ARANCIA DI CARELLA E LARICCHIA S.n.c.
RTI ROMANO EXHIBIT S.r.l. - KIBRIT & CALCE S.r.l. - G2 EVENTI S.r.l.

- l’adesione al lotto n. 1 dell’AQ precede l’indizione e l’espletamento, da parte della Sezione Promozione del
Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese, di una specifica procedura telematica
di gara, da effettuarsi sulla piattaforma Empulia, per un valore dell’affidamento pari a € 100.000,00 (iva
esclusa) da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui al D.Lgs. n.
50/2016;
- con atto dirigenziale n. 264 del 15.12.2021 della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed
Internazionalizzazione delle Imprese:
-

sulla base degli stanziamenti assunti con DGR n. 1921/2020, è stata accertata la somma complessiva pari
a € 114.680,00 ed effettuata la prenotazione dell’impegno di € 122.000,00 a valere sull’esercizio 2022;

-

è stato stabilito il valore a base d’asta della gara nella misura di € 100.000,00 oltre IVA (€ 122.000,00 IVA
compresa);

-

è stato nominata quale Responsabile del procedimento la dott.ssa Paola Riglietti, in servizio presso a
Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese;

-

è stata rinviata ad atto dirigenziale successivo l’adozione degli atti di gara;
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- i soggetti aggiudicatari del lotto 1 dell’AQ saranno invitati a presentare, sulla base dei documenti di
gara definiti nell’ambito della procedura, dei rilanci competitivi rispetto alle offerte presentate per
l’aggiudicazione dell’AQ, dando vita ad un affidamento dei servizi richiesti per un importo inferiore rispetto
a quello a base d’asta indicato nella lettera d’adesione all’AQ;
- grazie al supporto fornito dal gruppo di lavoro del Soggetto Aggregatore è stata definita, anche sulla base
toolkit documentale reso disponibile nella sezione dedicata all’AQ del portale Empulia, la necessaria
documentazione di gara per l’attivazione, sullo stesso portale telematico, della procedura di affidamento
di un appalto specifico nell’ambito del lotto 1 dell’AQ. La documentazione prevista per l’indizione della
gara ha previsto, nello specifico la predisposizione dei seguenti documenti di gara:
a) Allegato A - Lettera invito;
b) All. 1 alla lettera d’invito – Domanda di partecipazione;
c) All. 2 alla lettera d’invito – Offerta tecnica;
d) All. 3 alla lettera d’invito – Offerta economica;
e) All. 4 alla lettera d’invito – Capitolato tecnico;
f) All. 5 alla lettera d’invito – Schema di contratto;
g) All. 6 alla lettera d’invito – DVRI
h) All. 7 alla lettera d’invito – Patto d’integrità
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI RITIENE:
- di dare avvio alla procedura di rilancio competitivo per l’affidamento dell’appalto specifico di “Servizi di
organizzazione ed esecuzione eventi in occasione della partecipazione regionale ad Expo Dubai 2020 Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le condizioni e le metodologie
previste dall’AQ;
- di invitare, tramite la piattaforma EmPulia, gli operatori economici selezionati per il lotto n. 1 dell’AQ al
confronto competitivo sulla base delle stesse condizioni applicate all’aggiudicazione dello stesso, ai sensi
del comma 5 dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di determinare i criteri e i sub criteri di valutazione, i prezzi indicativi e gli altri elementi richiesti, secondo
i termini riportati nel capitolato tecnico, allegato 4 alla Lettera d’invito e, descritti con maggior dettaglio
nell’Allegato 4 dell’AQ;
- di fissare la scadenza del termine per la presentazione delle offerte al 10° giorno a far data dall’avvio della
procedura telematica sul portale Empulia;
- di approvare i documenti di gara, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, consistenti in:
- Allegato A - Lettera invito;
- All. 1 alla lettera d’invito – Modello di domanda;
- All. 2 alla lettera d’invito – Offerta tecnica;
- All. 3 alla lettera d’invito – Offerta economica;
- All. 4 alla lettera d’invito – Capitolato tecnico;
- All. 5 alla lettera d’invito – Schema di contratto;
- All. 6 alla lettera d’invito – DVRI;
- All. 7 alla lettera d’invito – Patto d’integrità.
- di stabilire che l’oggetto dell’affidamento prevede servizi di supporto organizzativo e logistico per la
realizzazione di una Missione di outgoing di operatori istituzionali e imprenditorialI del settore dell’acqua
a Dubai, in calendario dal 20 al 26 marzo. L’effettiva esigenza e quantificazione dei servizi è connessa
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alla realizzazione del programma in corso di definizione riportata indicativamente nel capitolato tecnico,
(allegato 4 alla Lettera d’invito);
- di dare atto che l’affidamento del servizio, l’accertamento di entrata, l’impegno di spesa e la relativa
assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante saranno effettuate con successivo atto dirigenziale
al termine della procedura di gara telematica.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo le garanzie previste dalla L. 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, nonché dal vigente Regolamento
Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla l.r. 28/2001 e ss.mm.ii.
L’adozione del 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.

Per quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato

DETERMINA
- di dare avvio alla procedura di rilancio competitivo per l’affidamento dell’appalto specifico di “Servizi di
organizzazione ed esecuzioni eventi in occasione della partecipazione regionale ad Expo Dubai 2020 –
Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le condizioni e le metodologie
previste dall’AQ;
- di invitare, tramite la piattaforma EmPulia, gli operatori economici selezionati per il lotto n. 1 dell’AQ al
confronto competitivo sulla base delle stesse condizioni applicate all’aggiudicazione dello stesso, ai sensi
del comma 5 dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di determinare i criteri e i sub criteri di valutazione, i prezzi indicativi e gli altri elementi richiesti, secondo
i termini riportati nel capitolato tecnico, allegato 4 alla Lettera d’invito e, descritti con maggior dettaglio
nell’Allegato 4 dell’AQ;
- di fissare la scadenza del termine per la presentazione delle offerte al 10° giorno a far data dall’avvio della
procedura telematica sul portale Empulia;
- di approvare i documenti di gara, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, consistenti in:
- Allegato A - Lettera invito;
- All. 1 alla lettera d’invito – Modello di domanda;
- All. 2 alla lettera d’invito – Offerta tecnica;
- All. 3 alla lettera d’invito – Offerta economica;
- All. 4 alla lettera d’invito – Capitolato tecnico;
- All. 5 alla lettera d’invito – Schema di contratto;
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All. 6 alla lettera d’invito – DVRI;
All. 7 alla lettera d’invito – Patto d’integrità;

- di stabilire che l’oggetto dell’affidamento prevede servizi di supporto organizzativo e logistico per la
realizzazione di una Missione di outgoing di operatori istituzionali e imprenditoriale del settore dell’acqua
a Dubai, in calendario dal 20 al 26 marzo. L’effettiva esigenza e quantificazione dei servizi è connessa alla
realizzazione del programma in corso di definizione ed riportata indicativamente nel capitolato tecnico,
(allegato 4 alla Lettera d’invito);
- di dare atto che l’affidamento del servizio, l’accertamento di entrata, l’impegno di spesa e la relativa
assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante saranno effettuate con successivo atto dirigenziale
al termine della procedura di gara telematica.

Il presente provvedimento:
- è composto da n. 6 pagine, oltre gli allegati A, 1,2,3,4,5,6, e 7;
- è immediatamente esecutivo;
- è conforme alle risultanze istruttorie ed è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria;
- è pubblicato ai sensi dell’art. 20 c. 3 del DPGR n. 443/2015, all’Albo Telematico provvisorio dell’Ente,
accessibile dal banner pubblicità legale dell’home page del sito istituzionale www.regione.puglia.it, per
dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla data di registrazione;
- è conservato nel Sistema regionale di archiviazione documentale – Diogene;
- è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
										

La Dirigente della Sezione

										

Francesca Zampano
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APPALTO SPECIFICO “Servizi di organizzazione ed esecuzione eventi in occasione della partecipazione regionale ad Expo
Dubai 2020 - Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020”
Accordo quadro multilotto avente ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e le amministrazioni
pubbliche pugliesi istituito da InnovaPuglia S.p.A.

Regione Puglia
Sezione Promozione del Commercio, Artigianato
ed Internazionalizzazione delle Imprese

Bari, __________
Prot. n._______
Ai sottoscrittori dell'Accordo Quadro – Lotto 1
POMILIO BLUMM S.r.l.
RTI PUBBLIANGIE GROUP S.r.l. - DEVELOPING.IT S.r.l. - MEETING PLANNER S.r.l.
RTI SPAZIO EVENTI S.r.l. - STUDIO EGA S.r.l.
RTI LATTANZIO COMMUNICATION S.r.l. - OCMGroup S.r.l. - L'ARANCIA DI CARELLA E LARICCHIA S.n.c.
RTI ROMANO EXHIBIT S.r.l. - KIBRIT & CALCE S.r.l. - G2 EVENTI S.r.l.

Oggetto:

APPALTO SPECIFICO “Servizi di organizzazione ed esecuzioni eventi in occasione della partecipazione regionale ad Expo Dubai 2020 - Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020” – Accordo quadro multilotto avente ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e le amministrazioni pubbliche pugliesi istituito da InnovaPuglia S.p.A. Lotto 1 CIG 7869198B9C – CIG derivato
9026525C10. CUP B39J21036400009.
INVITO A PRESENTARE OFFERTA

Si comunica che la Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese della Regione Puglia,
intende affidare – giusta delibera di Giunta Regionale n. 1921 del 30.11.2020 e atto dirigenziale n. 160/000264 del 15.12.2020 e
n. 160/002 del 18.01.2021 – l’appalto specifico di cui all’oggetto, nell’ambito del Lotto 1 dell’Accordo Quadro epigrafato. A questo fine si intende, con la presente lettera di invito, espletare la fase di rilancio del confronto competitivo fra i sottoscrittori
dell’accordo, precisando, come previsto dal comma 5 dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, le condizioni del Contratto Quadro. L’intera documentazione della gara indetta da InnovaPuglia per selezionare i contraenti dell’Accordo Quadro costituirà parte
inscindibile e sostanziale del contratto che sarà stipulato con la scrivente Stazione Appaltante.
Si invita, a tal proposito, codesta Spett.le Ditta a presentare la propria migliore offerta per la fornitura in oggetto, secondo quanto di seguito indicato, in termini di requisiti e di modalità di gestione della procedura di affidamento.
1. Oggetto della Fornitura
L’affidamento riguarda la fornitura di servizi di organizzazione ed esecuzioni di eventi, in relazione alla realizzazione di una Missione di outgoing di operatori istituzionali e imprenditoriali in occasione della partecipazione della Regione Puglia all’Esposizione
Universale Expo 2020 Dubai durante la “Water Week”, in calendario dal 20 al 26 marzo 2022, dedicata ai temi legati alla gestione delle risorse idriche, alla blue economy, all’acqua come fonte di sostentamento e di energia rinnovabile ed agli ecosistemi
acquatici.
Gli interventi previsti sono contenuti nel documento di programmazione strategica in tema di internazionalizzazione (DGR 636
del 04.04.2019 nonché nella DGR n. 1989 del 04.11.2019 e fanno riferimento a:
-

missioni outgoing di operatori istituzionali e di imprese dei rispettivi settori anche al fine di identificare potenziali investitori interessati ad investire in Puglia ed accompagnare una delegazione di imprenditori pugliesi di settore nella ricerca e nello sviluppo di nuove opportunità di collaborazione con operatori internazionali;

-

n. 2 esposizioni temporanee in idonee location del centro di Dubai (E.A.U.), dedicate al “Lifestyle pugliese”;
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-

eventi di promozione settoriale, ovvero eventi di inaugurazione delle esposizioni temporanee, dedicate alla presentazione dei prodotti di punta delle PMI e start-up di settore che partecipano all’esposizione temporanea.

In relazione alle suddette iniziative l’affidamento riguarda:
Servizi Principali
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ideazione esecutiva e pianificazione di campagne istituzionali ed eventi, analisi risultati e follow up.
Organizzazione ed esecuzione eventi (hospitality, segreteria precongressuale e on site, ufficio stampa, ecc).
Location e allestimenti.
Progettazione e gestione di campagne di web marketing (realizzazione ad hoc di web site e app, animazione
sui social media).
Realizzazione e gestione di materiali promozionali.
Realizzazione e gestione di materiali multimediali.

Servizi secondari
7. Pianificazione e acquisizione di spazi pubblicitari su mezzi
8. Servizi di audio-video, informatici e di comunicazione.
9. Servizi di catering.
10. Servizi di vettori di persone.
11. Servizi di traduzione e interpretariato.
12. Servizi editoriali (stampa report, cataloghi, ecc.).
13. Altri servizi complementari (pulizia, ambulanze, assicurazione, pratiche sicurezza e prevenzione incendi, acquisizione copyright, ecc).
L’effettiva esigenza e quantificazione dei suddetti servizi è connessa alla realizzazione del programma in corso di definizione per
la partecipazione regionale alla “Water Week” a Expo Dubai 2020, in calendario dal 20 al 26 marzo 2022 e all’effettiva conformazione della delegazione regionale istituzionale ed imprenditoriale.
Una previsione indicativa è riportata nel Capitolato Tecnico (Allegato 4) annesso alla presente ed i servizi richiesti dovranno essere svolti secondo le prescrizioni minime ed essenziali indicate in Accordo Quadro e specificate nella presente documentazione
di rilancio competitivo.
In funzione della definizione del programma dei lavori previsti durante la Missione dal 20 al 26 marzo 2022, la Regione Puglia –
Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese comunicherà al soggetto aggiudicatario
i singoli servizi che intende confermare e realizzare nell’ambito dell’affidamento dei servizi oggetto della presente procedura.
Sulla base delle specifiche richieste formulate dalla Regione Puglia, il soggetto aggiudicatario dovrà presentare entro 10 (dieci)
giorni la relativa proposta di intervento, comprensiva del dettaglio dei relativi costi previsti e di quant’altro richiesto per la realizzazione dell’intervento regionale di promozione.
A fronte del mancato rispetto del termine prescritto per la presentazione della proposta di intervento, ovvero in caso di parziale
e incompleta presentazione esecutiva proposta di inte
rvento, verrà applicata una penale stabilita ai sensi dell’art. 18 dell’AQ.
La Regione Puglia, ultimate le procedure di valutazione della proposta presentata, procederà a comunicare formalmente al soggetto aggiudicatario la relativa decisione di approvazione e l’importo complessivo del budget di spesa preventivo ritenuto ammissibile. Tale comunicazione formale da parte della Regione Puglia costituirà l’autorizzazione alla realizzazione ed alla relativa
spesa prevista per i singoli servizi; detta comunicazione sarà inviata al soggetto aggiudicatario almeno 10 giorni prima dell’inizio
dell’evento.
Gli appuntamenti previsti nella bozza di programma della “Water Week” in calendario dal 20 al 26 marzo 2022, per i quali potrà
essere necessario assicurare i servizi oggetto della presente gara, sono indicativamente:
1) Organizzazione Evento Inaugurazione della Mostra tematica Short Stories "A journey into beauty and innovation: Design in Apulia - Nel blu dipinto di blu" c/o Padiglione Italia, Expo Dubai 2020:
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a)

Servizi di segreteria organizzativa, con particolare riferimento al supporto operativo di segreteria per predisporre e
gestire inviti (Enti, Autorità, stampa), servizio accreditamento e pass d’ingresso per i partecipanti;

b)

Servizio hostess;

c)

Servizio interprete (traduzione consecutiva);

d)
e)

Realizzazione e predisposizione n. 100 circa “Kit evento”;
Servizio di progettazione brochure “Design in Puglia: Nel blu dipinto di blu” da realizzare in formato elettronico e
cartaceo (n. 250 copie)
Light lunch/aperitivo per c. 60/80 pax;

f)

2 ) Cena di networking con la delegazione pugliese,
a) Servizio catering: n. 2 cena a buffet, con tavoli e sedute, rispettivamente per c. 30 persone e c. 80/90 pax c/o
location che sarà oggetto di successive comunicazioni.
3 ) Realizzazione Forum Internazionale “Climate change and challenges for sustainable coastal management”
c/o Padiglione Italia, Expo Dubai 2020:
a) Servizi di segreteria organizzativa, con particolare riferimento al supporto operativo di segreteria per predisporre e
gestire inviti (Enti, Autorità, stampa), servizio accreditamento e pass d’ingresso per i partecipanti (pre-evento e
durante evento);
b)

Servizio interprete (traduzione in simultanea inglese/italiano);

c)

Light lunch/aperitivo per circa 60/80 pax

4) Realizzazione Conferenza “On the road to the XX Edition of The Mediterrean Games-Taranto 2026”
a) Servizi di segreteria organizzativa, con particolare riferimento al supporto operativo di segreteria per predisporre e
gestire inviti (Enti, Autorità, stampa), servizio accreditamento e pass d’ingresso per i partecipanti (pre-evento e
durante evento);
b)

Servizio interprete per traduzione in simultanea (inglese/italiano).

5) Organizzazione delle sessioni b-to-b (delegazione “Blue economy”) per n. 2 giorni, location da individuare:
a) Noleggio di n. 1 sala, da allestire con n. 6/8 postazioni di lavoro, personalizzate per le imprese pugliese, ciascuna
dotata di tavolino e 3 o 4 sedie e connessione internet, oltre ad una zona reception esterna alla/e sala/e (comprensiva di desk attrezzato con pc dotato di connessione internet, materiali da cancelleria, sedie)
b)

servizio catering: welcome coffee e coffee point continuativo, da realizzare, dalle ore 10.00 alle ore 16.00;

c)

light lunch a buffet, per circa n. 50 pax.

d)

servizio hostess: fornitura di n. 2 hostess plurilingue (con ottima conoscenza della lingua italiana, inglese e arabo)
in uniforme, per la registrazione presso la zona reception e l’assistenza ai partecipanti, dalle ore 09.00 alle ore
18.00;

e)

realizzazione di n. 2 eventi tra workshop, vernissage, finissage, business dinner.

6) Hospitality- Servizi di assistenza logistica per delegazione istituzionale e imprenditoriale
a) servizi transfer attraverso il noleggio di una o più autovetture, modello executive ed alcuni minivan, con autista,
per il trasferimento da/per l’aeroporto e gli spostamenti in loco dei delegati istituzionali e dei referenti della Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A., in funzione dell’operativo voli e del programma transfer che verrà successivamente definito;
b)

servizio biglietteria A/R;
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c)

servizio di alloggio e di vitto

In riferimento alla procedura de quo, si comunica che con la Determina n. 10 del 22/12/2010 l’Autorità Nazionale Anticorruzione
ha stabilito che “Tutti i contratti attuativi, posti in essere dalle Amministrazioni in adesione all’Accordo Quadro, necessiteranno
dell’emissione di un nuovo CIG (“CIG derivato”) che identificherà lo specifico contratto” senza prevedere alcun contributo in capo all’Operatore economico nonché in capo alla Stazione Appaltante; a tal fine si rappresenta che il predetto CIG derivato è
quello indicato in epigrafe.
Si evidenzia che gli operatori economici aggiudicatari dell’Accordo Quadro sopra menzionati, avendo già provveduto ad effettuare il versamento del contributo dovuto all’ Autorità Nazionale Anticorruzione in sede di partecipazione all’Accordo Quadro e in
ragione del relativo importo, non sono tenuti ad ulteriori adempimenti ai sensi della predetta normativa.
1.2 Altri servizi complementari aggiuntivi
Al fine di garantire il buon esito del suddetto programma, il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la fornitura di eventuali altri
“servizi complementari” aggiuntivi a quelli previsti al punto 13), relativi a tipologie di servizi che potrebbero rendersi opportuni e
necessari.
In base alle specifiche che verranno formulate dalla Regione Puglia, il soggetto aggiudicatario dovrà garantire i seguenti servizi
complementari aggiuntivi rispetto a quelli elencati al punto 13 del capitolato tecnico dell’AQ:

1) regia per coordinamento dei flussi audio-video e la loro riproduzione sincrona e asincrona su piattaforme digitali (es. YouTube, Facebook, Instagram).

2) acquisto di spazi espositivi integrativi, il pagamento di quote e/o ingressi per la partecipazione a manifestazioni, workshop o
eventi fieristici complementari e canoni espositivi supplementari.

3) servizi connessi al rispetto delle disposizioni nazionali ed internazionali in tema di contenimento della diffusione

dell’epidemia da COVID-19 (assicurazione sanitaria/assicurazione viaggi con copertura Covid, test antigenici e molecolari,
dispositivi di protezione personale per i delegati istituzionali e regionali).

2. Importo della fornitura e durata contrattuale
L’importo complessivo a base d'asta della presente procedura di rilancio competitivo per la fornitura dei prodotti e servizi, di cui
al paragrafo precedente, ammonta a € 100.000,00 (centomila/00), IVA esclusa.
Ai sensi dell’art. 26 comma 3bis del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e della Determinazione n. 3 del 05/03/2008 “Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, i
costi per i rischi di interferenza sono pari a € 0,00 (zero/00) trattandosi di prestazioni che non prevedono l'esecuzione di attività
presso le sedi dell’Amministrazione committente. E’ comunque onere dell'aggiudicatario elaborare, relativamente ai costi della
sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all'attuazione delle
misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.
Le prestazioni di cui al punto 1 saranno richieste con congruo e ragionevole preavviso ed erogate secondo le tempistiche e
modalità indicate in ciascuna proposta di intervento approvata dalla Stazione Appaltante.
La durata dell’affidamento è di n. 4 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque fino all’esecuzione delle
prestazioni di cui al punto 1, connesse alla partecipazione della Regione Puglia ad Expo Dubai 2020.
3. Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 D.Lgs. 50/2016, criteri e pesi sono indicati nell’Allegato 2 alla presente.
La stazione appaltante costituirà apposita Commissione Giudicatrice che provvederà all’apertura dei plichi telematici di offerta da
remoto, il giorno ……/…./……. alle ore ………………..
La stazione appaltante svolgerà da remoto le operazioni di gara di competenza del seggio, nonché della commissione di gara,
sia nelle sedute pubbliche che in quelle riservate, attivando la modalità della “Seduta Virtuale” disponibile sulla piattaforma EmPULIA.
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In tale modalità gli operatori economici partecipanti alla gara potranno, pertanto, seguire tutte le fasi di valutazione della procedura sulla piattaforma EmPULIA contestualmente alle operazioni di gara svolte dal seggio e dalla commissione. Maggiori dettagli
e le istruzioni operative sono contenuti nelle linee guida pubblicate nella sezione “Guide Pratiche” del portale EmPULIA
Nella seduta virtuale, la Commissione/Seggio procederà all’apertura delle buste telematiche “Documentazione” relative alla documentazione amministrativa, procedendo alla verifica dei requisiti di ammissione autocertificati, e all’apertura della busta “Tecnica” al fine di verificare la presenza della relazione tecnica. Successivamente si valuterà la conformità delle caratteristiche e
delle specifiche tecniche dei servizi offerti con l’attribuzione dei punteggi tecnici.
Al termine delle suddette operazioni, previa comunicazione degli esiti attraverso il portale di EmPULIA, si procederà:
a) all’apertura delle offerte economiche;
b) a formulare la graduatoria finale e conseguente proposta di aggiudicazione dell’appalto.
Si precisa, altresì, che i requisiti di sicurezza implementati sul portale delle gare telematiche EmPULIA non consentono l’apertura
delle offerte economiche se non sono prima state aperte tutte le sezioni BUSTA DOCUMENTAZIONE e BUSTA TECNICA
presenti in ciascuna offerta presentata e ne sia stato comunicato, tramite il portale stesso, l’esito agli interessati.
Redatta la graduatoria finale, la Commissione trasmetterà la proposta di aggiudicazione, con i relativi atti, al Responsabile del
procedimento e alla Amm.ne appaltante per gli adempimenti conseguenti e la successiva aggiudicazione.
L’esito dell’affidamento sarà pubblicato con avviso di post-informazione sui siti www.innova.puglia.it e www.empulia.it.
L'Amm.ne appaltante si riserva la facoltà:
i.

di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea

ii.

di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,

iii.

di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente.

Le offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all’art. 97 co. 3 D. Lgs. n. 50/2016, potranno essere sottoposte a verifica secondo le modalità di cui al medesimo articolo 97.
L'Amm.ne appaltante, ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., divenuta efficace l’aggiudicazione, stipulerà il previsto contratto di fornitura.
SEDUTE DI GARA GESTITE DA REMOTO
Anche in considerazione dei provvedimenti nazionali e regionali indotti dall’emergenza Covid-19, si rappresenta
che le sedute di gara, sia pubbliche, sia riservate -inerenti alla presente procedura- saranno svolte in modalità
virtuale mediante l’utilizzo di apposite funzionalità che garantiranno la partecipazione e l’interazione degli operatori economici alle varie fasi delle sedute di gara.
A tutela dei legittimi interessi degli operatori economici in tema di pubblicità e trasparenza si evidenzia che la
piattaforma EmPULIA è conforme a quanto stabilito dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In particolare, la piattaforma garantisce l’immodificabilità, integrità e univocità dell’offerta e della documentazione inviata telematicamente, nonché l’identificabilità del suo autore; si precisa altresì che la piattaforma EmPULIA assicura:


l’inibizione dell’apertura delle buste fino alla data prevista negli atti di gara e, conseguentemente, impostata a sistema;



la verifica, con riferimento a ciascun partecipante, della regolarità della firma digitale dei documenti,
nonché l’obbligatorietà del loro inserimento, se prevista dai documenti di gara e, conseguentemente,
impostata a sistema;



la gestione dell'invio e protocollazione delle comunicazioni di gara ed eventualmente delle risposte, mediante apposita PEC di notifica al destinatario oltre alla possibilità di verificare il buon esito delle stesse
attraverso la funzione “info mail”;



la gestione degli esiti della procedura di gara attraverso la pubblicazione dei verbali, dei provvedimenti
di aggiudicazione, dei cv dei commissari..., ecc.

Questa Stazione Appaltante provvederà a comunicare tempestivamente agli operatori economici data e orario di
svolgimento delle sedute di gara in modalità virtuale in modo tale da garantire la massima partecipazione degli
operatori alle medesime.
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4. Requisiti per la partecipazione
La presente procedura è rivolta ai contraenti aggiudicatari della Gara per l’Accordo Quadro Lotto 1 CIG 7869198B9C
5. Penalità
Verranno applicate le penali come definite all’art. 18 dell’Accordo Quadro.
6. Finanziamento
L’affidamento di cui alla presente procedura è inserito nell’ambito degli interventi dell’Azione 3.5 - Asse III del POR Puglia FESR
FSE 2014-2020 e, nello specifico, nel calendario indicativo riportato nell’Allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale n.
1921 del 30/11/2021
7. Modalità di presentazione dell’offerta
Consultazione delle” Guide Pratiche”
Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le “linee guida” disponibili sul portale di EmPULIA nella sezione
“Guide pratiche”.
Presentazione dell’offerta sulla piattaforma EmPULIA
Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le “linee guida” disponibili sul portale di EmPULIA nella sezione
“Guide pratiche”.
Gli operatori economici aggiudicatari dell’Accordo Quadro multifornitore ICT del lotto 8 riceveranno un invito che sarà visualizzabile nell’apposita cartella INVITI, personale per ogni ditta registrata, nonché all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, indicato sul Portale EmPULIA in sede di registrazione alla piattaforma EmPULIA.
Per partecipare, gli operatori economici devono far pervenire esclusivamente tramite il Portale di e-procurement EmPULIA,
raggiungibile
attraverso
il
sito
informativo
www.empulia.it
oppure
direttamente
dall’indirizzo
https://eprocurement.empulia.it/portale/LoginEsterno.asp, la propria offerta entro le ore 00:00 del giorno _______,
pena l’irricevibilità, secondo la seguente procedura:

1)

accedere al sito www.empulia.it e cliccare su “Entra” (presente nel riquadro in alto a destra); inserire la propria terna
di valori (codice di accesso, nome utente e password) e cliccare su ACCEDI;

2)

cliccare nella sezione “INVITI” e in seguito sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza
dell’oggetto della procedura;

3)

visualizzare gli atti di gara allegati presenti nella sezione “DOC. COLLEGATI” e gli eventuali chiarimenti pubblicati;

4)

creare la propria offerta telematica cliccando sul link “PARTECIPA” (tale link scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delleofferte);

5)

Denominare la propria offerta;

6)

Busta “DOCUMENTAZIONE”: inserire i documenti richiesti utilizzando il comando “Allegato”; il concorrente può aggiungere ulteriore documentazione tramite il comando “Aggiungi allegato”;
qualora il concorrente ritenesse di non dover inserire documentazione facoltativa, lo stesso è tenuto a cancellare le
righe predisposte come non obbligatorie dalla stazione appaltante(documentazione facoltativa);

7)

Preparazione “OFFERTA”: inserire i documenti e le informazioni richieste, presenti nell’“Elenco Prodotti”, afferenti
all’offerta tecnica ed economica secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi;

8)

Verifica informazioni: funzione che permette di controllare il corretto inserimento dei dati;

9)

Aggiorna Dati Bando: funzione che permette di ripristinare i campi predisposti dalla stazione appaltante che non si intende, ovvero non è possibile, modificare;

10) Creazione “Busta Tecnica” e “Busta Economica”: tali sezioni vengono automaticamente compilate dal sistema, dopo aver perfezionato il corretto inserimento nella riga “Elenco Prodotti” dei dati e documenti così come richiesti nei para-
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grafi successivi;

11) Genera PDF della “Busta Tecnica” e della “Busta Economica”: con tale funzione il sistema genererà, in formato.pdf, la
busta tecnica e la busta economica che dovranno essere salvate sulproprio PC;

12) Apporre la firma digitale alle buste generate attraverso le modalità innanzi descritte;
13) Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando “Allega pdf firmato” al fine di allegare il file .pdf dellabusta tecnica, firmato

digitalmente, nella sezione “Busta tecnica/Conformità”, e il file pdf della busta economica, nella sezione “Busta Economica”. Il Sistema provvederà a effettuare una procedura di controllo della firma;
N.B. In caso di utilizzo del comando “modifica offerta”, il sistema elimina il file riepilogativo della busta generata dalla
piattaforma. Dopo aver eseguito tale azione, pertanto, l’utente dovrà ripetere le operazioni necessarie alla compilazione, come innanzi descritte a partire dal punto denominato “Preparazione OFFERTA”.

14) Invio dell’offerta: cliccare sul comando “INVIA”.
Verifica della presentazione dell’offerta sul portale
Inoltre, è possibile verificare direttamente tramite il Portale il corretto invio della propria offerta seguendo la seguente procedura:

a) inserire i propri codici di accesso;
b) cliccare sul link “INVITI”;
c) cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC COLLEGATI”, posta in corrispondenza del bando di gara oggetto
della procedura;

d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “OFFERTE”;
e) visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l’offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato).

Assistenza per l’invio dell’offerta
Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l’invio dell’offerta, dovranno richiedere assistenza
almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali – sabato escluso - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle
18,00, inviando una richiesta all’HELP DESK TECNICO EmPULIA all’indirizzo e-mail: helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde 800900121.
Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio.
Al fine di consentire all’operatore economico una più facile consultazione, nella sezione “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”, sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali abbia mostrato interesse, cliccando almeno una volta
sul pulsante “PARTECIPA”.
Partecipazione in RTI/Consorzi
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’articolo 48 co.8 del d.lgs. 50/2016,
l’offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante dell’impresa, che assumerà il ruolo di
capogruppo, a ciò espressamente delegato da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.
A tal fine le imprese raggruppande/consorziande dovranno espressamente delegare, nell’istanza di partecipazione, la capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi di accesso alla piattaforma, provvederà all’invio telematico di tutta
la documentazione richiesta per la partecipazionealla gara.
Nel caso RTI ovvero Consorzio occorre utilizzare il comando “Inserisci mandante” ovvero “Inserisci esecutrice”, al fine di
indicare i relativi dati.
La mandante ovvero l’esecutrice deve essere previamente registrata sul Portale.
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Firma digitale
Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo
messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.
La firma digitale apposta ai documenti deve appartenere al soggetto legittimato (ad esempio, nel casodi società con amministratori a firma congiunta), ed essere rilasciata da un Ente accreditato pressol’AGID; l’elenco
dei certificatori
è
accessibile all’indirizzohttps://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronicaqualificata/prestatori-di-servizi-fiduciari-attivi-in-italia
Indicazioni per il corretto invio dell’offerta

1)

Per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l’indirizzo Internet www.empulia.it, dove sono
resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia,
denominata EmPULIA;

2)

Per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell’istanza di partecipazione alla
gara e delle dichiarazioni, l’offerta tecnica, l’offerta economica e ogni ulteriore eventuale documento, come meglio
dettagliati in premessa;

3)

Attraverso il comando “Modifica offerta”, l’utente ha la possibilità di modificare il contenuto della busta “tecnica/conformità” e/o “economica”. Dopo aver eseguito tale azione, l’operatore deve necessariamente rigenerare il file
.pdf riepilogativo delle stesse buste (come precedentemente descritto al punto “Preparazione OFFERTA” (TERMINI E
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE)).

4)

L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze temporali relative alle
gare telematiche l’unico calendario e orario di riferimento sono quelli di sistema;

5)

Allo scadere dei termini previsti sul bando, anche se il sistema consente ancora l’esecuzione di alcune azioni, l’invio
dell’offerta sarà inibito dallo stesso;

6)

Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente procedura, informando
l’operatore economico con un messaggio di notifica, nonché attraverso l’indicazione dello stato dell’offerta come “Rifiutata”.

7)

La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara non sono indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;

8)

Qualora, entro il termine previsto il sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo l’ultima offerta telematica
pervenuta. La stessa verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta
telematica precedente;

9)

La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmPULIA deve intendersi perfezionata nel momento in cui il
concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del corretto invio dell’offerta. In ogni caso, il
concorrente può verifcare lo stato della propria offerta(“In lavorazione”, ovvero “Salvato”, ovvero “Inviato”) accedendo dalla propria area di lavoro ai “Documenti collegati” al bando di gara, sezione “Offerta”;

10) Al fine di evitare problemi durante il caricamento dei file e per non compromettere, quindi, l’inoltro dell’offerta, si
consiglia di inserire nel sistema file la cui dimensione massima non superii 7 Mbyte.

Al fine di inviare correttamente l’offerta, e’, altresì, opportuno:



Utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi indicatinella sezione FAQ del
portale EmPULIA;



Non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;



Non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o caratterispeciali.
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8. Documentazione richiesta
L’operatore economico dovrà inserire, a pena di esclusione, nella relativa sezione del portale EmPULIA, la seguente documentazione in formato elettronico, cliccando sul pulsante ‘Allegato’ e caricando il documento firmato digitalmente sulla piattaforma;
nel caso di documenti analogici devono essere forniti in copia informatica a norma dell’art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 e/o
dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005.

8.1 Busta Documentazione
L’operatore economico dovrà inserire nella sezione del portale EmPULIA “BUSTA DOCUMENTAZIONE”, a pena di esclusione,
la seguente documentazione obbligatoria:
A) Dichiarazione (Modello All. 1 alla presente) con cui l’offerente conferma la permanenza dei requisiti dichiarati al momento
della sottoscrizione dell’Accordo quadro.
B) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in
cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria.
Documentazione eventuale:
Nel caso in cui l’operatore economico avesse la necessità di allegare ulteriore documentazione potrà utilizzare la funzione ‘Aggiungi allegato’ contenuta nella busta “DOCUMENTAZIONE” e cliccare sul pulsante ‘Allegato’ per caricare il documento;
In tutti i casi in cui gli atti di partecipazione alla presente gara siano sottoscritti da soggetto diverso dal legale rappresentante,
dovrà, a pena di esclusione, essere allegata la documentazione che attesti la legittimità del potere di firma di chi sottoscrive,
firmata digitalmente sia del legale rappresentante, che del sottoscrittore.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000;
b) induce la Stazione Appaltante a darne segnalazione all’ANAC ai sensi dell’art. 38 comma 1 ter.
Si consiglia di prestare la massima attenzione durante la fase di inserimento di tutta la documentazione amministrativa e tecnica
sottoscritta con firma digitale, che è richiesta a pena di esclusione, posto che il sistema consente di caricare un documento in
formato .pdf anche se sprovvisto di firma digitale.
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.
L’Amministrazione effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente
denuncia penale.

8.2. Busta Tecnica
L’operatore economico nella sezione, “Offerta” direttamente sulla riga “Elenco Prodotti” nel campo del foglio denominato “Relazione Tecnica” dovrà inserire la propria offerta TECNICA, predisposta utilizzando preferibilmente il modello di cui all’Allegato 2
in formato elettronico, con l’apposizione della firma digitale del legale rappresentante ovvero del soggetto legittimato. Nel caso di
documenti analogici, essi dovranno essere trasformati in copia informatica e, successivamente, firmati dal legale rappresentante
della ditta partecipante ovvero da soggetto legittimato, nel rispetto dell’art. 22, comma 3, del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche
di documenti analogici) e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici), nonché
delle “Regole tecniche” dicui all’art. 71 del d.lgs. 82/2005.
N.B. Al fine di evitare eventuali problemi relativi al caricamento dei file caratterizzati da notevolidimensioni, si invitano gli
operatori economici a:




utilizzare l’estensione pdf con dimensioni ridotte ovvero, convertire la documentazione nel ridetto formato, nelle ipotesi
in cui nasca con estensioni differenti;
caricare tali file nel sistema con congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza.

Per allegare la documentazione precedentemente descritta, è possibile eseguire due modalità di caricamento:




Unire la stessa in un unico file o in una cartella compressa;
utilizzare il campo del foglio prodotti denominato “Ulteriore documentazione”.
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8.3. Busta Economica
L’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione “Offerta”, direttamente sulla riga predisposta nell’ “Elenco Prodotti”:
A) l’indicazione del “valore offerto”, con indicazione di massimo due cifre decimali, da applicarsi con riferimento all’importo a
base d’asta,nell’omonimo campo definito a sistema posto accanto al campo denominato “Base asta complessiva”;
B) nel campo denominato “Allegato economico” la propria dichiarazione d’offerta redatta preferibilmente secondo lo schema
contenuto nell’Allegato 3 - firmata digitalmente, in formato elettronico, contenente il medesimo valore, in cifre e in lettere,
già inserito sul portale;



i costi della sicurezza ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, anche se pari a zero;


i costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 anche se pari a zero;
Il prezzo totale dell’offerta economica, espresso nella dichiarazione d’offerta deve essere uguale rispetto a quello indicato a sistema nel campo “Valore offerto” e deve esser espresso con un numero massimo di decimali pari a due.
In caso di discordanza tra l’offerta presentata direttamente attraverso il Portale e la dichiarazione d’offerta sottoscritta dal legale
rappresentante prevale quest’ultima.
Il Soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per 180 giorni a partire dalla data ultima fissata per la presentazione
dell’offerta.
L’offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto e non vincolerà in alcun modo l'Ente.
Si precisa infine che l’offerta economica sarà dichiarata inammissibile, determinando conseguentemente l’esclusione dall’appalto
specifico:
· se mancante anche di una sola delle dichiarazioni prescritte;
· se parziale;
· se condizionata;
· se indeterminata;
9. Specifiche tecniche
L’affidamento ha per oggetto quanto esposto al paragrafo 1 del presente documento, come meglio specificato nel Capitolato
Tecnico (Allegato 4) annesso alla presente.
10. Consegna e Accettazione della fornitura
Il soggetto affidatario si impegna ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, secondo le caratteristiche indicate
nell’Allegato 4 – Capitolato tecnico alla presente e nel rispetto di condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute
nell’Accordo Quadro e relativi allegati. L’erogazione della prestazione non solleva il soggetto aggiudicatario dalle responsabilità
derivanti da vizi, apparenti e occulti, ancorché riscontrati successivamente alla conclusione della stessa.
Il soggetto affidatario si impegna a consegnare al termine della fornitura oggetto della procedura all’Amm.ne contraente un
“Rapporto di Lavoro” con l’indicazione delle prestazioni erogate nel periodo, al fine di consentire di effettuare i dovuti riscontri
da parte del Responsabile dell’Esecuzione (DEC), di cui al successivo punto 16.
A seguito dei positivi riscontri sulla predetta documentazione, il suddetto referente rilascerà una “Attestazione di regolare esecuzione” secondo i termini previsti; la data di tale attestazione verrà considerata quale “Data di Accettazione”, da parte
dell’Amm.ne contraente.
11. Assicurazioni e cauzione
Il soggetto aggiudicatario deve disporre della necessaria copertura assicurativa per i rischi connessi all’esecuzione del presente
contratto, sia per i danni che possano essere arrecati ai beni dell'Ente sia per i danni alle persone.
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a garanzia degli oneri per il mancato ed inesatto adempimento, pari al 10% dell’importo contrattuale; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate nell’Articolo 16 dell’Accordo Quadro.
12. Fatturazione e termini di pagamento
In relazione alla natura della prestazione e sulla base dei prezzi indicati dalla ditta in offerta, la fatturazione potrà essere effettuata dopo presentazione del Rapporto di Fine Lavoro e regolare verifica di conformità ed accettazione della consegna mediante
Attestazione di Regolare Fornitura.
La fatturazione relativamente alle parti realizzate potrà essere effettuata dopo regolare verifica di conformità ed accettazione
della consegna, nella misura del 100% del prezzo risultante dall’offerta per ciascun obiettivo realizzativo.
Lettera di Invito

Pag. 10/12

3231

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

APPALTO SPECIFICO “Servizi di organizzazione ed esecuzione eventi in occasione della partecipazione regionale ad Expo
Dubai 2020 - Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020”
Accordo quadro multilotto avente ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e le amministrazioni
pubbliche pugliesi istituito da InnovaPuglia S.p.A.

Per i servizi a carattere periodico di cui al Capitolato Tecnico, la relativa fatturazione, regolata sulla base dei prezzi indicati dalla
Ditta aggiudicataria nell’offerta economica, potrà avvenire in ratei trimestrali posticipati, a seguito dell’accettazione dei Rapporti
di lavoro relativi ai servizi erogati nel periodo ed a seguito del rilascio dell’Attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
Le fatture in formato elettronico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, relative alle prestazioni eseguite e regolarmente controllate ed accettate, saranno liquidate nel termine di 60 (sessanta) gg. decorrenti dalla data della fattura, previa acquisizione di documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e verifica ai sensi del D.M. n. 40 del 18/01/2008. L'interesse
di mora in caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati sarà pari al tasso tempo per tempo vigente, su base annua sugli importi non corrisposti nei termini dovuti.
In particolare:

il pagamento avverrà esclusivamente mediante bonifico su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, di cui
l’aggiudicataria è tenuta a comunicare a questa stazione appaltante tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla
loro accensione gli estremi identificativi, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

con il pagamento del corrispettivo, si intendono interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni e le spese accessorie
resesi eventualmente necessarie al fine della perfetta esecuzione dell’appalto.
Le modalità di fatturazione e i termini di pagamento sono indicati nell’Articolo 13 dell’Accordo Quadro.
13. Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cod. civ.
Le cause e le modalità con cui l'Ente potrà esercitare la facoltà di risoluzione del Contratto Esecutivo, così come le azioni conseguenti sono indicate nell’Articolo 19 del Contratto Quadro.
14. Foro competente
Le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, per qualsiasi controversia, il foro di Bari.
15. Variazioni
Nel corso dell’esecuzione contrattuale, l’Amm.ne contraente si riserva la facoltà di introdurre modifiche contrattuali ai sensi
dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento di servizi supplementari e/o ripetizione di servizi analoghi.
16. Informazioni e chiarimenti
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara potranno essere trasmesse direttamente attraverso il Portale EmPULIA utilizzando l’apposita funzione “Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui” presente
all’interno dell’invito relativo alla procedura di rilancio del confronto competitivo in oggetto e dovranno pervenire entro e non
oltre 6 (sei) giorni naturali e consecutivi prima della data di scadenza della presentazione dell’offerta.
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (Lettera invito e allegati), pagina, paragrafo e
testo su cui si richiede il chiarimento.
Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine stabilito.
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente procedura saranno pubblicati sul Portale EmPULIA entro due giorni
dalla data di scadenza all’interno dell’invito relativo alla procedura di rilancio del confronto competitivo in oggetto.
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso inviato dalla piattaforma, all’indirizzo e-mail del
legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale EmPULIA.
Responsabile del Procedimento e dell’Esecuzione del Contratto:
Paola Riglietti Funzionario della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese
17. Riservatezza delle informazioni
Per la partecipazione e per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto al
concorrente di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs.
n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal D. Lgs. 101/2018 in recepimento del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
Lettera di Invito
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18. Clausola finale
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nella presente lettera invito e negli allegati, nonché l’accettazione del Codice Etico ed il Modello 231/01 della Regione Puglia, visionabili sul sito
www.regione.puglia.it.
Per quanto non espressamente previsto si applicano tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici e quelle del codice civile
in quanto applicabili.
Distinti saluti,
Firmata digitalmente dalla
Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato
ed Internazionalizzazione delle Imprese
Francesca Zampano
Allegati
ALLEGATO 1 –
ALLEGATO 2 –
ALLEGATO 3 –
ALLEGATO 4 –
ALLEGATO 5 –
ALLEGATO 6 –
ALLEGATO 7 –

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA
CAPITOLATO TECNICO
SCHEMA CONTRATTO ESECUTIVO
DVRI
PATTO D’INTEGRITA’
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Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione – QUALIFICAZIONE

A
Regione Puglia
Sezione Promozione del
Commercio,
Artigianato ed Internazionalizzazione
delle Imprese

OGGETTO:

Domanda di partecipazione APPALTO SPECIFICO “Servizi di organizzazione ed esecuzione eventi in
occasione della partecipazione regionale ad Expo Dubai 2020” - Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020 Accordo quadro multilotto avente ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e
le amministrazioni pubbliche pugliesi istituito da InnovaPuglia S.p.A. Lotto 1 CIG 7869198B9C – CIG
derivato 9026525C10. CUP B39J21036400009

Il sottoscritto
nato a
in qualità di
dell’impresa
con sede legale in via
Città
Telefono
Codice fiscale
PAT n.
CCNL
Codice INAIL

Prov.

Fax

Partita IVA
Matricola INPS
N.ro dipendenti

il

E-mail

Prov.

n.

Quale
- concorrente singolo;
- mandatario capogruppo di:
- mandante in:
di seguito denominata “Impresa”

- raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 45, comma 2, lettera d), e 48,
comma 8, del D.Lgs. 50/2016;

CHIEDE
che la predetta Impresa da lui rappresentata partecipi alla gara in oggetto.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’




A- Che l’impresa è aggiudicataria dell’Accordo quadro multilotto avente ad oggetto servizi di comunicazione e
organizzazione eventi per gli enti e alle amministrazioni pubbliche pugliesi istituito da InnovaPuglia S.p.A. - Lotto 1 (CIG
7869198B9C) e permangono tutti i requisiti e le condizioni necessarie all’ammissione e restano valide e confermate le
dichiarazioni sostitutive ivi rilasciate, pertanto, ha facoltà di non compilare il successivo punto C;
B- Che, essendo variati gli elementi e condizioni soggettive presenti all’atto dell’aggiudicazione, ha provveduto ad
aggiornare tali elementi con le relative comunicazioni, pertanto, ha facoltà di non compilare il successivo punto C;

Allegato_1
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C- Che la propria Impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue:

provincia di iscrizione:

forma giuridica società:

anno di iscrizione:

durata della società:

numero di iscrizione:

capitale sociale:

che soci

1

e direttori tecnici sono:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta
Rappres.
Direttore tecnico
legale

che rappresentanti legali o altri soggetti con potere di rappresentanza sono:
(compilare solo il campo di pertinenza):
- Amministratore Unico, nella persona di:
nome_________________________cognome___________________, nato a _______, il _______, C.F. ______________,
residente in ___________________, nominato il __/___/___ fino al __/__/____, con i seguenti poteri associati alla carica:
__________________________________________;
- Consiglio di Amministrazione composto da n. __ membri e, in particolare, da:
(indicare i dati di tutti i Consiglieri)
nome_________________________cognome___________________, nato a _______, il _______, C.F. ______________,
residente in __________________________, carica____________ (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore
Delegato, Consigliere...), nominato il __/__/___ fino al __/__/____, con i seguenti poteri associati alla carica:
__________________________________________
-

che gli organi di vigilanza, di direzione e di controllo sono costituiti da:
(compilare per i direttori e il collegio dei sindaci-compilare più righi a seconda delle necessità):
nome_________________________cognome___________________, nato a _______, il _______, C.F. ______________,
residente in ___________________, nominato il __/___/___ fino al __/__/____, carica:
__________________________________________;
che il sottoscritto dichiarante ricopre la carica di legale rappresentante dell’impresa, ( ovvero) riveste la carica di
procuratore 2.

1.

2.

Che, ai fini del presente procedimento permangono tutti i requisiti e le condizioni di cui all’aggiudicazione dell’Accordo
Quadro e restano valide e confermate le dichiarazioni sostitutive rilasciate nell’istanza e negli allegati presentati prima
della data della presente dichiarazione.
che con riferimento alla presente gara:
a) non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della
normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e
che la partecipazione a questa gara è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
b) di essere consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e
gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, sarà valutata dall’Amm.ne contraente, nell’ambito delle successive
procedure di gara da essa indette, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, ai
sensi della normativa vigente;
che l’impresa concorrente:

3.

Allegato_1
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- certificato n.
settore EA:

con validità fino al
rilasciato da:

(ovvero)
allega copia/e conforme/i all’originale/i della/e certificazione/i di sistemi di qualità;
che l’impresa concorrente:

- non è in possesso delle ulteriori certificazioni di cui all’art. 93 comma 7, D.Lgs. n. 50/2016;
- è in possesso delle segg. ulteriori certificazioni, in corso di validità:
- certificato n.

con validità fino al
rilasciato da:

- certificato n.

3.1

con validità fino al
rilasciato da:

- ………………..

con validità fino al
rilasciato da:

(ovvero)
allega copia/e conforme/i all’originale/i della/e certificazione/i;

4.

che la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso l’Impresa sarà eseguita presso sedi o
dipendenze in territorio UE e comunque in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981
in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che comunque assicurino adeguate misure di
sicurezza dei dati stessi.

5.

che il personale che sarà impiegato per l’esecuzione delle attività contrattuali ha padronanza della lingua italiana.
a)

6.

che l’impresa, nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario, eseguirà le seguenti attività:
a)

per una quota del

%

b)

per una quota del

%

c)

per una quota del

%

b)

7.

8.
9.
10.

che in caso di aggiudicazione si impegna a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da
costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando
nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno all’associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista
dalle norme per i raggruppamenti temporanei;
che l’impresa concorrente:
- non è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media 3 (3);
- è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (3).
(eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia)
che l’Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2 e 53 comma 3 D.P.R. 633/72 e comunicherà, in
caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;
di aver preso piena conoscenza del Capitolato tecnico e che l’offerta rispetta tutti i requisiti minimi in esso indicati;
di aver preso piena conoscenza della Lettera di Invito e degli altri documenti ad essa allegati, ovvero richiamati e citati,
nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto e di obbligarsi, in
caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;

11.

di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto dell’appalto, che possono influire
sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze,
generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta
economica;

13.

di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
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Pag. 3/4

3236

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

I
APPALTO SPECIFICO “Servizi di organizzazione ed esecuzione eventi in occasione della partecipazione regionale ad
Expo Dubai 2020 - Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020”
Accordo quadro multilotto avente ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e le
amministrazioni pubbliche pugliesi istituito da InnovaPuglia S.p.A.

14.

di accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali variazioni della consistenza e delle modalità
operative per la realizzazione del servizio;

15.

di essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati impegnandosi altresì, nel caso in
cui l’impresa sia dichiarata aggiudicataria della prestazione, a collaborare con l’Amministrazione per l’acquisizione della
documentazione richiesta.

16.

di essere a conoscenza che l’Amm.ne contraente si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione,
in ordine alla veridicità delle dichiarazioni.

17.

di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in
caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto, visionabile sul sito ………………………………….

Il dichiarante
Firmata digitalmente dal legale rappresentante

Ai sensi degli articoli 38 e 43 del D.P.R. 445/2000, eventuali comunicazioni vanno inviate alla e-mail di seguito indicata:
Nominativo
Telefono
E-mail/PEC
Cellulare

1
Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice, il socio unico, ovvero
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
2
Nel caso in cui i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore dell’Impresa, a pena di esclusione,
deve esser presentata la relativa procura speciale in originale o in copia autentica.
3
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure, un totale di
bilancio annuo, non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio
annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole
imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di
bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
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Allegato 2 – Offerta Tecnica
A
Regione Puglia
Sezione Promozione del Commercio,
Artigianato ed Internazionalizzazione
delle Imprese
OGGETTO:

APPALTO SPECIFICO “Servizi di organizzazione ed esecuzione eventi in occasione della partecipazione
regionale ad Expo Dubai 2020” - Azione 3.5 de l POR Puglia 2014-2020 - Accordo quadro multilotto avente
ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e le amministrazioni pubbliche
pugliesi istituito da InnovaPuglia S.p.A. Lotto1 CIG 7869198B9C.

Offerta Tecnica
Lo schema della relazione tecnica che la Ditta Concorrente dovrà presentare è riportato in Appendice A.
L’aggiudicazione della procedura avverrà sulla base dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, secondo le modalità di seguito indicate. Per la valutazione sono stati fissati i
seguenti macro criteri e relativi pesi:
Criterio
Qualità complessiva dell’Offerta tecnica
Prezzo riportato nell’Offerta economica

Totale

Peso
80
20
100

La Qualità complessiva della proposta è valutata sulla base dei seguenti criteri e sulla base dei seguenti elementi
migliorativi rispetto alle caratteristiche tecniche minime ed essenziali di cui al Capitolato Tecnico, con i relativi punteggi
massimi attribuibili.
Il punteggio relativo alla qualità complessiva della proposta sarà riparametrato in modo da attribuire il
massimo punteggio all’offerta di maggior valore.
Criteri

Descrizione criterio

Metodologie e strumenti per la
realizzazione di un Evento "chiavi in
mano" a Dubai

Sarà valutata la soluzione organizzativa e metodologica per
garantire il risultato, in base all’esperienza maturata in precedenti
iniziative per servizi analoghi in favore di Enti pubblici o privati,
che l'Offerente si obbliga a mettere a disposizione, senza oneri
aggiuntivi per l'Amministrazione.

15

Modalità e procedure per la rilevazione
delle esigenze e per la predisposizione
dei piani dettagliati delle attività e
del programma operativo

Sarà valutata la modalità di gestione degli incontri preliminari, di
analisi dei dati rilevati e delle esigenze dell'Amministrazione con
specifico riferimento agli eventi da organizzare. In particolare,
verrà valutata la completezza, l'innovatività e l'efficacia delle
metodologie adottata ai fini dell'analisi del contesto di
riferimento, delle esigenze, della definizione degli obiettivi per la
corretta ed ottimale erogazione dei servizi operativi,
coerentemente alle specifiche ed alle indicazioni contenute nel
Capitolato Tecnico.

9

Dimensionamento della direzione
tecnica e della segreteria tecnica

Verrà
valutato
il
criterio
utilizzato per
il dimensionamento della direzione e della segreteria tecnica in
considerazione dei singoli servizi richiesti, in particolare verrà
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Criteri

Descrizione criterio

peso

valutata la congruità e l'oggettività del dimensionamento con la
contestualizzazione con la tipologia di evento da organizzare e la
completezza della trattazione.
Presentazione del programma
operativo

Verrà valutato il modello di programma Operativo delle Attività
che l'offerente intende utilizzare. In particolare, saranno valutate
le modalità di rappresentazione dello stesso, di tutte le attività
(organizzativo-gestionali, operative e tecniche) che saranno
schedulate e le milestone individuate.

5

Struttura organizzativa

Sarà valutata la struttura organizzativa che l’offerente s’impegna
a realizzare per la fase gestionale e di controllo del singolo
evento e in particolare: l’organizzazione dedicata; il sistema dei
ruoli; le qualifiche delle risorse umane; le procedure di
coordinamento tra le diverse unità/funzioni previste, il sistema di
valutazione dei risultati.

8

Modalità operative di realizzazione
degli eventi

La valutazione terrà conto, tra l’altro, dell'efficacia, della
concretezza, della funzionalità e della contestualizzazione della
struttura proposta, tenendo in considerazione la capacità
previsionale e progettuale nonché il livello di dettaglio, la
chiarezza e l’esaustività delle proposte.

10

Flessibilità nella gestione operativa del
servizio

Saranno valutate le logiche, le modalità e le procedure con cui
l'Offerente intende gestire in maniera flessibile eventuali
sopravvenute variazioni di esigenze di servizio e o urgenze non
prevedibili.

10

Gestione servizi di scouting

Sarà valutata la modalità di rappresentazione dell'analisi
costi/benefici utilizzata al fine di agevolare la scelta della
location, delle strutture ricettive e degli altri servizi variabili. In
particolare, sarà valutata la completezza e la chiarezza delle
informazioni messe a confronto.

5

Certificazione dei sistemi di gestione
sostenibile degli eventi

Sarà valutata l’implementazione e attuazione di un Sistema di
Gestione Sostenibile di tutti gli eventi oggetto dell’appalto, ai
sensi della norma internazionale UNI ISO 20121:2013.

5

Pari opportunità

Sarà valutata l’applicazione del principio di pari opportunità e non
discriminazione nelle diverse fasi di lavoro.

5

TOTALE

80

Il punteggio attribuito dalla Commissione per ogni voce sarà ottenuto moltiplicando il valore massimo indicato in tabella,
per un valore compreso tra zero ed uno, che sarà determinato dalla Commissione, analogamente alla metodologia
seguita nella procedura di valutazione dell’Accordo Quadro, mediante giudizi di merito basati sulla griglia di valutazione
che segue:
Giudizio
Scarso
Insufficiente
Sufficiente
Buono
Ottimo
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Saranno ammesse alla valutazione economica solo le Ditte Offerenti che avranno conseguito per la valutazione tecnica
(dopo la riparametrazione) un punteggio uguale o superiore a 60 Punti.
Offerta economica – max 20 punti
La commissione procederà all'apertura delle offerte economiche e assegnerà il relativo punteggio (massimo di 20 punti
su 100) sulla base della seguente formula:
–

–

dove:

Pg: è l’importo a base d’asta
Pi: è il prezzo dell’offerta economica in esame
Pmin: è il prezzo più basso presentato
Risulterà aggiudicatario della procedura l’operatore economico che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo
risultante dalla somma dei punteggi parziali relativi a ciascun elemento di giudizio relativo all’offerta tecnica e all’offerta
economica.
Nel caso di punteggio complessivo pari, si procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che ha
totalizzato un punteggio più elevato rispetto all’offerta tecnica.
Nel caso di punteggio complessivo pari sia in relazione all’offerta economica sia in relazione all’offerta tecnica, si
procederà all’aggiudicazione del servizio mediante sorteggio in seduta virtuale tra i soggetti che avranno totalizzato tale
maggior punteggio complessivo e parziale.
Nel caso in cui pervenga una sola offerta si procederà comunque all’aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta
conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto.
APPENDICE A – Struttura della Relazione Tecnica
A2 - Relazione Tecnica, che contenga tutte le informazioni necessarie a consentire una adeguata valutazione delle
offerte da parte della commissione giudicatrice. In particolare, il progetto tecnico dovrà contenere la descrizione di tutte
le procedure operative inerenti lo svolgimento del servizio, il team di lavoro, nonché di tutti gli elementi utili a consentire
la valutazione dell’offerta secondo i criteri presenti nella Griglia dei criteri di valutazione riportata nel seguito. La relazione
tecnica deve essere costituta, da non più di 50 pagine, carattere Arial non inferiore a 10, interlinea singola, redatta in
lingua italiana.
Qualora venga prodotto un documento più lungo, la Commissione potrà limitare il proprio esame alle prime 50 facciate,
attraverso cui i partecipanti alla gara illustrano le modalità con cui intendono garantire il corretto espletamento della
fornitura oggetto di appalto.
Dal calcolo delle 50 facciate sono esclusi l’indice e l’eventuale pagina contenente la sola intestazione dell’offerta, nonché
gli allegati tecnici quali brochure, fogli illustrativi, schede e modelli tecnici, riproduzione fotografica di eventuali prodotti
offerti, eventuali grafici e i CV delle risorse di personale coinvolte nell’erogazione dei Servizi.
Qualora la Commissione, dalla lettura della documentazione abbia a riscontrare la non corrispondenza di quanto offerto
ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato speciale, procederà a dichiarare la non valutabilità della ditta offerente, che
verrà, conseguentemente, non ritenuta ammissibile al prosieguo di gara.
L’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore
concorrente in forma singola o del consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, oppure dal legale
rappresentate del soggetto mandatario in caso di RTI o consorzio o GEIE già costituito, oppure ancora nel caso di RTI o
consorzio o GEIE o contratti di rete da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti
costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo.
A pena di esclusione, in ogni ipotesi di partecipazione di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, devono
essere specificate, ex art. 48, comma 4, del Codice, in apposita dichiarazione inserita nella “Offerta tecnica”, le parti di
prestazione che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati o consorziati. La mandataria
in ogni caso deve eseguire le prestazioni in misura prevalente.
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In particolare, la relazione tecnica (A2) dovrà essere articolata nei seguenti Capitoli Tematici:
1.

Descrizione del proponente
1.1 Caratteristiche del proponente
1.2 Esperienza maturata in precedenti iniziative all’estero ed, in particolar modo, a Dubai e, più in generale, negli
Emirati Arabi Uniti.
1.2 Certificazioni

2. Struttura ed organizzazione del gruppo di lavoro

Il capitolo deve illustrare la struttura e l’organizzazione del gruppo di lavoro impegnato nella realizzazione del progetto,
la distribuzione delle responsabilità, il curriculum professionale delle risorse umane impegnate (responsabile fornitura,
componenti il gruppo di lavoro,…).
2.1 Curriculum Vitae del project leader
2.2 Profili professionali previsti
2.3 Curriculum Vitae dei componenti del gruppo di lavoro
2.4 Organizzazione proposta per il gruppo di lavoro
3. CARATTERISTICHE DEI SERVIZI
Con riferimento ai servizi indicati in capitolato, riportare:
3.1 Caratteristiche del servizio

Illustra la modalità di erogazione del servizio, a partire da quanto specificato nel Capitolato Tecnico
Descrizione di massima della attività da svolgere per la fornitura del servizio. Si sofferma in particolare su:


Profili professionali del personale tecnico che svolgerà le attività di comunicazione, impegno complessivo
garantito in gg/uomo annui;



Tipologie di infrastrutture ed eventuali tool tecnologici e materiali/prodotti utilizzati;



Integrazione organizzativa con il team di lavoro delle Amm.ni contraenti;



Reporting e rendicontazioni periodiche alla Stazione Appaltante per il monitoraggio della qualità effettiva e
percepita dall’utenza;



Gestione delle emergenze e dei rischi (imprevisti legati a criticità interne / esterne, ecc.)

3.2 Dimensionamento e caratteristiche del servizio


Modalità di gestione della fase di erogazione del servizio



La percentuale minima garantita di materiali ideati, progettati e prodotti per la fornitura del servizio;



La percentuale minima garantita di acquisto mezzi per la diffusione dei messaggi pubblicitari ideati;



Gestione delle emergenze e dei rischi (imprevisti legati a criticità interne / esterne, ecc.)

3.3 Caratteristiche migliorative

Illustra le eventuali caratteristiche migliorative offerte.
4. INFORMAZIONI ULTERIORI
Tale sezione dovrà essere compilata nel caso in cui il proponente ritenga di dover esporre informazioni ulteriori volte a
qualificare maggiormente l’offerta e a permetterne una migliore valutazione.
A3 - Allegati: la Ditta dovrà inserire la documentazione a corredo della relazione tecnica di cui al precedente punto A2.
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Allegato 3 – Offerta Economica
A
Regione Puglia
Sezione Promozione del Commercio,
Artigianato ed Internazionalizzazione
delle Imprese
OGGETTO:

APPALTO SPECIFICO “Servizi di organizzazione ed esecuzione eventi in occasione della partecipazione
regionale ad Expo Dubai 2020 - Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020” - Accordo quadro multilotto avente
ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e le amministrazioni pubbliche
pugliesi istituito da InnovaPuglia S.p.A. Lotto 1 CIG 7869198B9C – CIG derivato 9026525C10. CUP
B39J21036400009

Dichiarazione di Offerta Economica
Il sottoscritto
nato a
in qualità di i
dell’impresa
con sede legale in via
Città
Codice fiscale

Prov

il

Prov.

Partita IVA

n.

per le prestazioni di cui all’oggetto
DICHIARA
di impegnarsi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nella lettera di invito per la realizzazione
della fornitura di cui all’oggetto per gli importi di seguito indicati:
Prodotto/Servizio/Figura
Professionale
Hostess/steward bilingue
……………………
Autovettura con conducente
standard 8h (max 100 km,
maggiorazione km
aggiuntivo 0,70 €)
……………………
Minivan con conducente,
plus 8 posti, 8h (max 100
km, maggiorazione km
aggiuntivo 0,70 €)
……………………
……………………
Cocktail (…)

Codice
Tariffario
AF 3

xx

Prezzo Unitario
(Iva escl.)
yy

Prezzo totale
(Iva escl.)
xx * yy

PS109

xx

yy

xx * yy

PS112

xx

yy

xx * yy

PS106

xx

yy

xx * yy

Q.tà

i

Nel caso in cui l’offerta venga sottoscritta da un procuratore dell’Impresa, a pena di esclusione, deve esser presentata
la relativa procura speciale in originale o in copia autentica.
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Altri Servizi
complementari
aggiuntivi

Codice
Tariffario

Q.tà

1.2.1

xx

1.2.2

xx

yy

xx * yy

1.2.3

xx

yy

xx * yy

Regia per coordinamento dei
flussi audio-video e la loro
riproduzione su piattaforme
digitali
Acquisto di spazi espositivi
integrativi, il pagamento di quote
e/o ingressi per la partecipazione
a manifestazioni, workshop o
eventi fieristici complementari e
canoni espositivi
Servizi connessi al rispetto delle
disposizioni nazionali ed
internazionali in tema di
contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19

Prezzo Unitario
(Iva escl.)

yy

Importo Totale

Prezzo totale
(Iva escl.)

xx * yy

zz.zzzz.zz

e conseguentemente si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nella lettera di invito
per la realizzazione della fornitura e dei servizi di cui all’oggetto per un importo complessivo con
indicazione di massimo due cifre decimali dopo la virgola, pari a:
Importo offerto (IVA esclusa) in cifre - Euro
In lettere



di cui € …………….. per costi relativi alla manodopera, anche se pari a zero



di cui € ……………………, per costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio
dell’attività svolta dal concorrente medesimo (da indicare obbligatoriamente ai sensi
dell’art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016) anche se pari a zero;
oltre a € 0,00. per oneri relativi alla sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.



Dichiara altresì:
a) che il prezzo indicato è comprensivo di ogni onere e spesa, senza IVA, compresi eventuali
software necessari all’ottimale realizzazione dei prodotti richiesti;
b) che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla
data di presentazione della stessa;
c) che detta offerta non vincolerà in alcun modo la stazione appaltante;
d) di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto
nella determinazione del prezzo richiesto, ritenuto remunerativo;
e) di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai
sensi dell’articolo 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo, anche ove le variazioni del
costo dei materiali e della manodopera siano superiori al 10% del prezzo di cui sopra, che non
sarà, pertanto, soggetto a revisione;
f) di aver preso atto che il corrispettivo contrattuale, anche per quanto concerne l’eventuale
integrazione, potrà essere soggetto a giudizio di congruità ai sensi dell’articolo 6 della Legge n.
537/1993.
L’Impresa prende infine atto che:
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 i termini per l’ultimazione dei servizi sono da considerarsi a tutti gli effetti essenziali ai sensi
dell’articolo 1457 cod. civ.;
 la stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione
nell’esecuzione del contratto fino alla concorrenza di un quinto, in più o in meno, del
corrispettivo offerto;
 la lettera di invito costituisce parte inscindibile e sostanziale del contratto che verrà
eventualmente stipulato con la stazione appaltante.
Ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., si comunica che il pagamento del corrispettivo
contrattuale dovrà avvenire sul conto corrente intestato a_____________________, n°
___________________, presso la Banca ____________________, Agenzia __________________,
Codice IBAN_____________________________________
Il dichiarante

Firmata digitalmente dal legale rappresentante
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Allegato 4 – Capitolato Tecnico
A
Regione Puglia
Sezione Promozione del Commercio,
Artigianato ed Internazionalizzazione
delle Imprese
OGGETTO:

APPALTO SPECIFICO “Servizi di organizzazione ed esecuzione eventi in occasione della partecipazione
regionale ad Expo Dubai 2020” - Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020 - Accordo quadro multilotto avente
ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e le amministrazioni pubbliche
pugliesi istituito da InnovaPuglia S.p.A. Lotto 1 CIG 7869198B9C – CIG derivato 9026525C10. CUP
B39J21036400009

Capitolato tecnico
Il presente capitolato riporta quanto già prescritto nell’omonimo documento allegato all’Accordo Quadro in oggetto.
Premessa
Il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia, approvato con Decisione della Commissione Europea
C(2015) n. 5854 del 13 agosto 2015, individua tra le specifiche priorità di investimento la necessità di “sviluppare e realizzare
nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l’internazionalizzazione” e, a tal fine, prevede la realizzazione dell’Azione
3.5. “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”.
In linea con le priorità del Programma Operativo Regionale (POR) della Puglia 2014-2020, con specifico riferimento
all’attuazione dell’Azione 3.5, la Regione Puglia si dota di programmi pluriennali di intervento che declinano gli obiettivi, le linee
e gli strumenti di intervento regionali per la realizzazione di diverse tipologie di intervento nel campo della promozione
dell’internazionalizzazione; tra le linee di intervento, particolare rilievo rivestono gli interventi istituzionali, connessi alla
partecipazione attiva della Regione Puglia ad iniziative, eventi e manifestazioni fieristiche, programmate a livello nazionale o
internazionale, di grande rilevanza per la promozione del “made in Italy”; tali interventi, rappresentando anche occasioni di
interesse per potenziali investitori con progetti di sviluppo, intelligenti e sostenibili, sono un importante vettore di promozione
del profilo e dell’immagine del territorio regionale e dei sistemi produttivi di eccellenza, assumendo pertanto una particolare
valenza strategica nell’ambito del Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione.
In questo ambito, il redigendo Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione 2019-2020, approvato con DGR
636/2019, declina gli indirizzi ed obiettivi strategici, insieme alle priorità settoriali e geografiche, degli interventi regionali di
supporto ai processi di internazionalizzazione delle M.P.M.I. e di apertura internazionale dell’economia locale, nonché di
marketing localizzativo a favore dell’attrazione degli investimenti in Puglia.
Con DGR n. 636 del 04.04.2019 e n. 1989 del 04.11.2019 la Regione Puglia ha previsto la partecipazione regionale all’evento
Expo Dubai 2020 attraverso l’organizzazione di eventi promozionali, l’organizzazione di seminari, workshop, incontri b2b, di
promozione settoriale e di marketing territoriale, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:




promuovere e diffondere la conoscenza della Puglia e dei sistemi produttivi locali e territoriali di eccellenza in
occasione di Expo Dubai 2020, anche attraverso delle azioni integrate di comunicazione che mettano in relazione le
iniziative regionali di “marketing turistico” (promozione della Puglia quale destinazione turistica,) con gli interventi di
marketing localizzativo regionale (promozione della Puglia quale destinazione per gli investimenti d’affari), nonché con
la promozione dei sistemi produttivi, delle eccellenze produttive e tecnologiche regionali, specie in relazione alla
valorizzazione delle “smart specialization” e delle start-up innovative;
catalizzare l’attenzione di operatori di settore internazionali attivi sui temi dell’Expo, creando opportunità di incontro e
collaborazione, sia in campo economico che in campo tecnico-scientifico, con gli operatori regionali.

A tal proposito la Regione Puglia ha previsto l’organizzazione di:
-

missioni outgoing di operatori istituzionali e di imprese dei rispettivi settori anche al fine di identificare potenziali investitori
interessati ad investire in Puglia ed accompagnare una delegazione di imprenditori pugliesi di settore nella ricerca e nello
sviluppo di nuove opportunità di collaborazione con operatori internazionali;
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-

n. 2 esposizioni temporanee in idonee location del centro di Dubai (E.A.U.), dedicate al “Lifestyle pugliese”;

-

eventi di promozione settoriale, ovvero eventi di inaugurazione delle esposizioni temporanee, dedicate alla
presentazione dei prodotti di punta delle PMI e start-up di settore che partecipano all’esposizione temporanea.

Ciascun offerente sulla base del presente capitolato è tenuto a quotare i prezzi unitari, uguali o migliorativi, rispetto a quelli
offerti in fase di qualificazione.
Preso atto dello specifico scenario economico e sociale in cui si procede alla definizione della presente procedura,
caratterizzato dallo sviluppo e continuo diffondersi della pandemia da Covid-19 e, conseguentemente, dal continuo esplicarsi di
nuove misure di contrasto che le autorità locali, regionali e nazionali pongono di volta in volta in essere per il contenimento
della stessa, risulta impossibile declinare il programma delle iniziative in termini di effettiva realizzabilità delle stesse,
dovendosi necessariamente considerare gli eventuali impatti che le condizioni di contesto, non ipotizzabili al momento della
definizione dei documenti di gara, potrebbero avere sulla capacità di programmazione e organizzazione del programma delle
attività.
In ragione di quanto esplicitato la Regione Puglia – Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione
delle Imprese intende acquisire le prestazioni oggetto della presente gara, comunicando al soggetto aggiudicatario il
programma indicativo che intenderà confermare e realizzare, richiedendo nell’ambito dell’affidamento dei servizi oggetto della
presente procedura.
Oggetto e durata
L’affidamento riguarda la fornitura di servizi di organizzazione ed esecuzione di eventi, in relazione alla realizzazione di una
Missione di outgoing di operatori istituzionali e imprenditoriali in occasione della partecipazione della Regione Puglia
all’Esposizione Universale Expo 2020 Dubai durante la “Water Week” in calendario dal 20 al 26 marzo 2022, dedicata ai temi
legati alla gestione delle risorse idriche, alla blue economy, all’acqua come fonte di sostentamento e di energia rinnovabile ed
agli ecosistemi acquatici.
L’importo complessivo a base d’asta della presente procedura di rilancio competitivo per la fornitura di prodotti e servizi
ammonta a € 100.000,00 (centomila/00), di cui € 00,00 (per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) tutto IVA esclusa.
Gli interventi previsti sono contenuti nel documento di programmazione strategica in tema di internazionalizzazione (DGR 636
del 04.04.2019 nonché nella DGR n. 1989 del 04.11.2019) e fanno riferimento:
-

missioni outgoing di operatori istituzionali e di imprese dei rispettivi settori anche al fine di identificare potenziali
investitori interessati ad investire in Puglia ed accompagnare una delegazione di imprenditori pugliesi di settore nella
ricerca e nello sviluppo di nuove opportunità di collaborazione con operatori internazionali;

-

esposizioni temporanee in idonee location del centro di Dubai (E.A.U.), dedicate al “Lifestyle pugliese”;

-

eventi di promozione settoriale, ovvero eventi di inaugurazione delle esposizioni temporanee, dedicate alla
presentazione dei prodotti di punta delle PMI e start-up di settore che partecipano all’esposizione temporanea.

In relazione alle suddette iniziative, gli appuntamenti previsti nella bozza di programma della “Water Week” in calendario dal
20 al 26 marzo 2022 per quali potrà essere necessario assicurare i servizi oggetto della presente gara, sono indicativamente:
1) Organizzazione Evento Inaugurazione della Mostra tematica Short Stories "A journey into beauty and
innovation: Design in Apulia - Nel blu dipinto di blu" c/o Padiglione Italia, Expo Dubai 2020:
a) Servizi di segreteria organizzativa, con particolare riferimento al supporto operativo di segreteria per predisporre
e gestire inviti (Enti, Autorità, stampa), servizio accreditamento e pass d’ingresso per i partecipanti;
b)

Servizio hostess;

c)

Servizio interprete (traduzione consecutiva);

d)
e)

Realizzazione e predisposizione n. 100 circa “Kit evento”;
Servizio di progettazione brochure “Design in Puglia: Nel blu dipinto di blu” da realizzare in formato elettronico e
cartaceo (n. 250 copie)
Light lunch/aperitivo per c. 60/80 pax;

f)

2 ) Cena di networking con la delegazione pugliese,
a) Servizio catering: n. 2 cena a buffet, con tavoli e sedute, rispettivamente per c. 30 persone e c. 80/90 pax c/o
location che sarà oggetto di successive comunicazioni.
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3 ) Realizzazione Forum Internazionale “Climate change and challenges for sustainable coastal management”
c/o Padiglione Italia, Expo Dubai 2020:
a) Servizi di segreteria organizzativa, con particolare riferimento al supporto operativo di segreteria per predisporre
e gestire inviti (Enti, Autorità, stampa), servizio accreditamento e pass d’ingresso per i partecipanti (pre-evento
e durante evento);
b)

Servizio interprete (traduzione in simultanea inglese/italiano);

c)

Light lunch/aperitivo per circa 60/80 pax

4) Realizzazione Conferenza “On the road to the XX Edition of The Mediterrean Games-Taranto 2026”
a) Servizi di segreteria organizzativa, con particolare riferimento al supporto operativo di segreteria per predisporre
e gestire inviti (Enti, Autorità, stampa), servizio accreditamento e pass d’ingresso per i partecipanti (pre-evento
e durante evento);
b)

Servizio interprete per traduzione in simultanea (inglese/italiano).

5) Organizzazione delle sessioni b-to-b (delegazione “Blue economy”) per n. 2 giorni, location da
individuare:
a) Noleggio di n. 1 sala, da allestire con n. 6/8 postazioni di lavoro, personalizzate per le imprese pugliese,
ciascuna dotata di tavolino e 3 o 4 sedie e connessione internet, oltre ad una zona reception esterna alla/e
sala/e (comprensiva di desk attrezzato con pc dotato di connessione internet, materiali da cancelleria, sedie)
b)

servizio catering: welcome coffee e coffee point continuativo, da realizzare, dalle ore 10.00 alle ore 16.00;

c)

light lunch a buffet, per circa n. 50 pax.

d)

servizio hostess: fornitura di n. 2 hostess plurilingue (con ottima conoscenza della lingua italiana, inglese e
arabo) in uniforme, per la registrazione presso la zona reception e l’assistenza ai partecipanti, dalle ore 09.00
alle ore 18.00;

e)

realizzazione di n. 2 eventi tra workshop, vernissage, finissage, business dinner.

6) Hospitality- Servizi di assistenza logistica per delegazione istituzionale e imprenditoriale
a) servizi transfer attraverso il noleggio di una o più autovetture, modello executive ed alcuni minivan, con autista,
per il trasferimento da/per l’aeroporto e gli spostamenti in loco dei delegati istituzionali e dei referenti della
Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A., in funzione dell’operativo voli e del programma transfer che verrà
successivamente definito;
b)

servizio biglietteria A/R;

c)

servizio di alloggio e di vitto

Tutte le prestazioni richieste dovranno attenersi alle attività di branding messe in atto dall’Autorità di Gestione del POR Puglia
2014-2020 e dalla Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese della Regione
Puglia e garantire la coerenza strategica e creativa di tutte le azioni poste in essere.
La durata dell’affidamento è di n. 4 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque fino all’esecuzione delle
prestazioni connesse alla partecipazione della Regine Puglia ad Expo Dubai 2020.
Descrizione dei servizi
L’obiettivo della presente procedura è quello di selezionare operatori in grado di organizzare eventi di diverse tipologie e
complessità nonché aventi target differenti coordinando e/o operando in sinergia con i referenti della Sezione Promozione del
Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese ed eventuali soggetti terzi coinvolti.
Nel caso in cui l'organizzazione di un evento richieda la collaborazione di altri partner e Fornitori dell’Ente, il Fornitore,
comunque, sarà responsabile della buona riuscita dell’evento. Si precisa che il servizio di volta in volta richiesto, per ogni
singolo evento da organizzare, potrà prevedere una o più tra le attività di seguito specificate e/o a queste connesse. Nel
seguito sono descritte le 13 categorie identificate e i servizi loro afferenti. Tali categorie sono raggruppate in servizi principali e
servizi secondari.
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Le 13 categorie sono:
Servizi principali
1) Ideazione esecutiva e pianificazione di campagne istituzionali ed eventi, analisi risultati e follow up.
2) Organizzazione ed esecuzione eventi (hospitality, segreteria pre-congressuale e on site, ecc ..)
3) Location e allestimenti.
4) Progettazione e gestione di campagne di web marketing (realizzazione di ad hoc web site e app, animazione su social
media).
5) Realizzazione e gestione di materiali promozionali.
6) Realizzazione e gestione di materiali multimediali.
Servizi secondari
7) Pianificazione e acquisizione di spazi pubblicitari su mezzi.
8) Servizi audio-video, informatici e di comunicazione.
9) Servizi di catering.
10)Servizi di vettori di persone.
11)Servizi di traduzione e interpretariato.
12)Servizi editoriali (stampa report, cataloghi ecc .).
13)Altri servizi complementari (pulizia, ambulanze, assicurazione, pratiche sicurezza e prevenzione incendi, acquisizione
copyright, ecc .).
Per la descrizione specifica dei servizi si rimanda a quanto riportato al punto n. 3 “Descrizione dei Servizi” dell’allegato 4
“Capitolato tecnico” dell’AQ.
Team di lavoro e profili professionali
Ogni obiettivo realizzativo richiede un mix di professionalità adeguata alla complessità degli stessi. Nel paragrafi seguenti si
rimanda ai requisiti minimi definiti nella procedura dell’AQ e a tutti i profili professionali che possono comporre il team
richiesto. Per le prestazioni richieste l’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione della Sezione Promozione del Commercio,
Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese un team completo di lavoro compatibile con gli interventi descritti nella
presente procedura. Lo stesso gruppo di lavoro dovrà possedere adeguate capacità di gestione e coordinamento progettuale
delle iniziative programmate dalla Sezione.
A tal scopo l’aggiudicatario, nel team di lavoro, dovrà includere un coordinatore delle attività che avrà il compito, in costante
raccordo e secondo le specifiche richieste della Sezione, di coordinare anche il lavoro con gli altri eventuali aggiudicatari di
servizi di comunicazione aggiudicati nell’ambito dell’AQ; ciò al fine di garantire la coerenza strategica e creativa di tutte le
azioni messe in essere dalla Regione Puglia.
Team di lavoro
Il Fornitore dovrà garantire una prestazione qualitativamente conforme alle richieste del Capitolato dell’Appalto Specifico in
termini di:




Pianificazione e coordinamento delle attività.
Gestione risorse / Fornitori / personale subordinato.
Disponibilità, anche in giorni festivi e orari serali, su richiesta del Committente.

Per ogni tipologia di servizio richiesto, quindi, il Fornitore dovrà offrire un Team dedicato che comprenda tutte o alcune delle
competenze attribuite alle figure professionali in elenco e richiederà dunque, una composizione del team di lavoro, composto
da tutte o alcune delle figure professionali descritte di seguito, ciascuna avente i requisiti minimi nel seguito esposti. Tali
requisiti dovranno essere ricavabili in maniera diretta, chiara e non ambigua, dai Curriculum Vitae, privi dei riferimenti specifici
a persone reali (nome, cognome ecc .), presentati in sede di Offerta tecnica e saranno oggetto di valutazione tecnica. Resta
inteso che la Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese avrà facoltà, durante il
periodo di vigenza della procedura, di procedere a verifiche, da esperirsi anche a mezzo di colloqui e incontri di
approfondimento al fine di verificare la corrispondenza tra quanto riportato nei CV e le reali esperienze, conoscenze,
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competenze delle figure professionali indicate nel successivo paragrafo. In luogo di valutazione delle offerte saranno oggetto
di premialità aggiuntiva il coinvolgimento di start up e il rispetto delle pari opportunità nelle aggregazioni dei gruppi di lavoro.
Profili professionali
Per la descrizione specifica dei profili professionali si rimanda a quanto riportato al punto n. 5.2 “Profili professionali”
dell’allegato 4 “Capitolato tecnico” dell’AQ.
Gestione della Commessa
La Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese ai sensi e per effetto delle
disposizioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà tenuta a nominare un responsabile unico del procedimento (RUP)
che assumerà, in ordine allo specifico appalto, il ruolo e le funzioni specificate nella legislazione vigente nonché nelle Linee
guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni». Dopo ogni affidamento il Fornitore dovrà notificare alla stazione
appaltante il nominativo del responsabile dell’esecuzione del contratto.
A partire dalla data di esecutività del contratto e per tutta la durata dello stesso, pena l’applicazione delle penali, l’operatore
economico dovrà mettere a disposizione un Responsabile di Commessa che sarà:
Il responsabile complessivo delle prestazioni nei confronti della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed
Internazionalizzazione delle Imprese;

Il garante dell’efficienza del team, dei processi lavorativi impiegati e della qualità dei servizi offerti;

Il responsabile dell’eventuale budget/ordinativo assegnato.
Inoltre, lo stesso Fornitore, dopo l’invio dell’ordinativo da parte della Sezione, dovrà notificare a quest’ultima i nominativi dei
componenti i team di lavoro incaricati dell’esecuzione delle prestazioni.


Modalità di erogazione del servizio
I servizi di cui al presente capitolato potranno essere prestati solo a seguito di affidamento formale da parte della Sezione
Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese, secondo i meccanismi normati nel Disciplinare
di gara e nello Schema di Accordo Quadro. Il Fornitore aggiudicatario si impegna ad eseguire le singole prestazioni che
successivamente e progressivamente saranno richieste dalla Sezione, le quali saranno configurate nell’ambito del perimetro di
riferimento merceologico-tecnico delineato nel presente capitolato.
L’affidamento delle prestazioni, prevede una modalità di gestione della commessa a consumo, su cui andrà declinato il
progetto organizzativo e le tempistiche attese per ciascun servizio/evento.
Il Fornitore dovrà in ogni caso fornire un’offerta specifica completa di creatività e budget, declinando i costi delle varie voci –
se ed in quanto applicabili - contenute in questo capitolato tecnico.
Le singole componenti dell’Offerta Specifica dovranno essere ricondotte/riconducibili al listino oggetto della presente
procedura. Si precisa che i prezzi indicati nel listino prezzi sono comprensivi di eventuali rimborsi spese per il personale
impiegato in eventi che avranno luogo a Dubai e che tali costi dovranno essere tassativamente quotati nelle offerte
economiche. Il Fornitore dovrà prestare l'attività secondo quanto disciplinato nella documentazione di gara così come
coerentemente dettagliata secondo specifiche contenute nelle Richieste di offerta per i singoli servizi/eventi. Al termine
dell'evento sarà richiesto al Fornitore di redigere una scheda di valutazione dell'evento stesso al fine di poter verificare la
qualità del servizio reso e di verificare eventuali punti di forza e aree di miglioramento per gli eventi successivi. Tale scheda
dovrà essere notificata al Soggetto Aggregatore e alla Sezione promozione del Commercio, Artigianato ed
Internazionalizzazione Imprese.
Proprietà dei prodotti
Quanto realizzato nell'espletamento delle attività di ciascun evento rimane di proprietà piena ed assoluta della Sezione
Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese, alla quale è riservato ogni diritto e facoltà in
ordine all’utilizzazione economica, al diritto patrimoniale comprensivo pertanto il diritto di utilizzo. Il fornitore è tenuto a
consegnare le matrici ed i prodotti realizzati nell’ambito dell’affidamento. È fatto divieto al Fornitore aggiudicatario e ai membri
dello staff di utilizzare i risultati delle attività, per proprie pubblicazioni ovvero fornirli a terzi senza preventiva autorizzazione
scritta da parte della Sezione. La Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese non
assumerà alcuna responsabilità nel caso in cui i Fornitori aggiudicatari forniscano dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri
detengano la privativa. I Fornitori assumono l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le
responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità correlati (compresi gli
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onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio
italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione. Ciascuna parte è obbligata a dare immediato
avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a
conoscenza.
Adempimenti per la riservatezza
Internazionalizzazione delle Imprese.

della

Sezione

Promozione

del

Commercio,

Artigianato

ed

Per tutto il personale impiegato dagli Aggiudicatari è richiesto l’osservanza della regola generale di riservatezza circa le attività
svolte a favore della Regione Puglia. È fatto obbligo altresì obbligo di osservare le direttive emanate dalla Sezione in tema di
massima riservatezza nella gestione delle informazioni.
Prezzi di riferimento
I prezzi di riferimento da considerare come base d’asta per la definizione dell’offerta economica (Allegato 3) ai sensi della
presente procedura sono riportati nel foglio “tariffe Lotto 1” del file excel “Tariffario e sconti v2” contenuto nella cartella Docs
Appalti, all’interno della cartella TOOLKIT LET INVITO AQ EVENTI specifici all’interno della cartella compressa “TOOLKIT LET
INVITO
AQ
EVENTI”
scaricabile
al
link:
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/DocTecnici/AQEVENTI/TOOLKIT%20LET%20INVITO%20AQ%20EVENTI.zip. I prezzi a base d’asta devono far comunque riferimento
all’elenco riportato al punto 10 “Prezzi di riferimento” dell’allegato 4 “Capitolato tecnico” dell’AQ.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione che saranno applicati per l’assegnazione del punteggio tecnico (80 punti) sono distribuiti in due
differenti categorie:
I criteri che prevedono cioè l’assegnazione di punteggi che saranno attribuiti sulla base delle valutazioni definite dalla
Commissione giudicatrice.
I criteri tecnici (T) che prevedono l’assegnazione di punteggi tabellari, fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti
in ragione della offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto a tal fine nella documentazione di gara (on/off).
In ogni caso la valutazione terrà conto, oltre che degli aspetti individuati nei singoli criteri, anche del livello di dettaglio, della
chiarezza e dell’esaustività delle trattazioni nonché dell’efficacia, della concretezza, dell’adeguatezza e della contestualizzazione
rispetto all’oggetto dell’affidamento.
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Allegato 5 – Schema di contratto

Contratto Esecutivo per l’affidamento servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e le
amministrazioni pubbliche pugliesi.

Servizi di organizzazione ed esecuzione eventi in occasione della partecipazione regionale ad Expo Dubai
2020 - Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020.
CIG 7869198B9C – CIG derivato 9026525C10. CUP B39J21036400009.
TRA
La Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed internazionalizzazione delle Imprese

con sede in Bari,

Corso Sonnino n. 177 C.F. 80017210727 in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa Francesca
Zampano nel seguito per brevità definita anche “Amministrazione”,

E

…………………………,

con

sede

legale

in

……….…………………., Via

…………………………..……………, capitale sociale Euro …………...………, iscritta al Registro del- le
…………...…….

al

n.

……..….,

P.

……………………………………….., Via

IVA

……………………………,

……………………………………,

in

domiciliata

ai

perso- na

del

fini

del

Imprese

presente

……………………...

atto
e

di
in

legale

rappresentante
………………..……………….

giusta

poteri

allo

stesso

conferiti da

…………………………………………...…….
nel seguito per brevità definito anche “Fornitore”;

oppure:

…………………………,

con

sede

legale

in

……….…………………., Via

…………………………..……………, capitale sociale Euro …………...………, iscritta al Registro del- le
…………...…….

al

n.

……..….,

P.

……………………………………….., Via

IVA

……………………………,

……………………………………,

in

domiciliata

ai

perso- na

del

fini

del

Imprese

presente

……………………...

atto
e

di
in

legale

rappresentante
……………..………………. nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo
alla

stessa

la

mandante

……………………………………………..,

……………………….

capitale

sociale

con

sede

legale in

……………………….

……………………………………… e
con

……………………………………………..,
Allegato_5 Schema di contratto

la

sede
capitale

sociale

………………………..,

Via

Eu- ro ……………………, iscritta al Registro delle Imprese di

………………………..al n. ……………….., P. IVA ……………………….., domiciliata ai fini del
………………………, Via

oltre

legale
Euro

presente

atto

in

mandante
……………,

in
iscritta

……………………….., Via
al

Registro

delle

Imprese

di
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……………………..al n. ……………….., P.

IVA

………………………..,

domiciliata

ai

fini del

presente

atto

in

……………...……………, Via
………………………………………, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal
in

…………..…………

dott.

notaio

……..……………………….………repertorio n. ……………………………….;

nel seguito per brevità definito anche “Fornitore”;
PREMESSO CHE
InnovaPuglia, nella sua qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, designato con L. R. n. 37 del 01/08/2014,
ai sensi dell’art. 9 D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L.89/2014, ha indetto una procedura aggregata per
l’acquisizione dei servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e le amministrazioni pubbliche pugliesi.
- L’iniziativa è stata indetta –giusta Deliberazione del CDA del 02/04/2019 Verb. n. 030– mediante gara comunitaria a
procedura aperta telematica, ai sensi del D.Lgs.n.50/2016, finalizzata alla selezione di più contraenti, mediante
l’utilizzo dell’Accordo Quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito definita anche “gara” , in n. 3 lotti,
ciascuno per una classe di importo degli appalti specifici. L’Accordo Quadro è stato concluso per ogni lotto con cinque
operatori economici che possono aggiudicarsi gli Appalti specifici indetti dai Soggetti Aderenti allo stesso, mediante
procedura di rilancio del confronto competitivo di cui al comma 4 del citato art. 54.
Il Bando di gara è stato inviato in data 11/04/2019 alla GUUE e pubblicato sulla GURI, sul Bollettino Ufficiale Regione
Puglia, (BURP), sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture, sul SIMOG dell’ANAC, sul profilo sul profilo del
committente www.innova.puglia.it, sulla piattaforma EmPULIA all’indirizzo internet: www.empulia.it, nonché per estratto
su 4 quotidiani, di cui 2 a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;
il Fornitore è uno degli aggiudicatari della suddetta gara per il Lotto 1 e ha stipulato con InnovaPuglia
S.p.A. l’Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e per le
amministrazioni pubbliche pugliesi.
l’Amministrazione, nei limiti di capienza dell’importo massimo complessivo di cui all’art. 11 del presente
Contratto Esecutivo, ha individuato il Fornitore tra quelli che sono parti dell’Accordo

Quadro attraverso una

procedura negoziata L’Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto
Esecutivo;



il CIG dell’Accordo Quadro Lotto 1 è il seguente 7869198B9C;
il CIG Derivato del presente Contratto Esecutivo è il seguente: 9026525C10
Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Definizioni

1. I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nell’Accordo Quadro e nei
relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico,
salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
3.

Il presente Contratto Esecutivo è regolato in via graduata:

a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli
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accordi intervenuti tra il Fornitore e l’Amministrazione relati- vamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati;
c)

dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;

d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
f)

disciplina per l'utilizzo del servizio telematico denominato EmPULIA del Soggetto aggre- gatore della Regione Puglia

(Approvata dal CdA di InnovaPuglia S.p.A. il 02/11/2015)
Articolo 2
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella re-stante parte del
presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto
Esecutivo. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo, ancorché non
materialmente allegati:
a) Accordo Quadro;
b) Lettera di invito e Allegati;
c) Offerta economica e Offerta tecnica.
2.

In particolare, per ogni condizione, modalità e termine della prestazione contrattuale che non sia

espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell’ Accordo Quadro, con il quale devono
intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti. Infatti, le Parti espressamente convengono che il predetto
Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo.
Articolo 3
Oggetto del Contratto
1.Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute
nell’Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore della Amministrazione da parte del Fornitore dei servizi principali
e servizi secondari elencati al punto 1 della lettera d’invito Allegato A alla procedura e più dettagliatamente descritti
nell’Allegato 4 dell’Accordo Quadro Multilotto avente ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione di eventi per gli
enti e le amministrazione pubbliche pugliesi istituito da InnovaPuglia S.p.A.
2.Le predette prestazioni dovranno essere svolte con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto
Esecutivo, nonché nell’Accordo Quadro e relativi allegati.
3.L’Amministrazione, ai sensi e per effetto dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di apportare
un aumento o una diminuzione nell’esecuzione del contratto. Per servizi/forniture appartenenti a tipologie non previste,
l’affidamento avverrà, previa verifica della disponibilità dell’Impresa, nei limiti di valore complessivi sopra indicati,
determinando il corrispettivo mediante concordamento dei nuovi prezzi in applicazione dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 4
Efficacia e Durata
1. Il presente Contratto Esecutivo ha validità dalla data di sottoscrizione, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi,
rispettivamente, degli art. 19 e 20 dell’Accordo Quadro.
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2. Resta inteso che, salvo quanto prescritto al precedente art. 3 comma 4, in nessun caso, la durata del presente
Contratto Esecutivo, può eccedere 4 (quattro) mesi naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto e
comunque fino all’esecuzione delle prestazioni di cui al punto 1, connesse alla partecipazione della Regine Puglia ad Expo
Dubai 2020 in occasione della Water Week in calendario dal 20 al 26 marzo 2022.

Articolo 5
Proprietà
1.Tutti i risultati prodotti e/o rilasciati nell’esecuzione delle attività contrattuali, saranno di proprietà dell’Amm.ne senza
limitazioni di alcun tipo. L’Amm.ne potrà utilizzare e riutilizzare completamente ed in parte quanto prodotto, anche prima
della scadenza del contratto. L’Amm.ne potrà, senza alcuna limitazione, memorizzare, riprodurre, condividere e distribuire
tali risultati a terzi.
2. Resta convenuto che la proprietà può essere ceduta dall’Amm.ne alla Regione Puglia o a terzi in qualsiasi istante, senza
modificare alcun termine delle condizioni e degli obblighi previsti.
3. L’Impresa garantisce la piena proprietà dei dispositivi o soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione
delle attività e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
Articolo 6
Erogazione delle prestazioni
1. Il Fornitore ha l’obbligo di erogare le prestazioni di cui al precedente art. 3 in favore dell’Amministrazione entro i termini
e secondo modalità e condizioni previste nel Capitolato tecnico All. 4 alla lettera di invito, e nell’Accordo Quadro, All. 4.1 Gestione forniture e fasi operative, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 7
Gestione del Contratto Esecutivo
1. Nell’esecuzione del presente Contratto Esecutivo, l’interfaccia del Fornitore con l’Amministrazione è rappresentata dal
Responsabile Esecutivo nominato dal Fornitore.
2. Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione
ai servizi richiesti, sono svolte dalla Amministrazione d’intesa con InnovaPuglia S.p.A.
3.Le attività amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto Esecutivo sono svolte dall’Amministrazione,
con l’eventuale supporto di InnovaPuglia S.p.A. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente
Contratto Esecutivo, il Fornitore comunicherà all’Amministrazione i dati relativi al soggetto referente per l’esecuzione
delle prestazioni contrattuali (Rappresentante del Fornitore).
4. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, l’Amministrazione comunicherà
al Fornitore i dati relativi al Responsabile dell’Esecuzione del Contratto per l’Amministrazione.
5.Ai sensi e per effetto dell’art. 6.1 dell’Allegato 4 – Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro, il Responsabile
dell’esecuzione dell’Accordo Quadro del Fornitore dovrà interfacciarsi con il Direttore dell’Esecuzione dell’Accordo Quadro
di InnovaPuglia, incaricato del monitoraggio e del controllo delle prestazioni, fornendo tutte le informazioni e
documentazioni necessarie al completo controllo tecnico-contabile delle prestazioni erogate in attuazione del presente
contratto specifico; detto controllo comporterà verifiche a campione ed ispettive in corso di esecuzione, al fine di
accertare la piena e corretta effettuazione delle prestazioni contrattuali rese dal Fornitore Contraente. In ogni caso, fatte
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salve le funzioni autonomamente svolte dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto Specifico, alla fattispecie testè
descritta, si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 101 e ss. del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i.
Articolo 8
Consegna
1.La consegna, intendendo con questo termine l’insieme delle prestazioni finali e/o intermedie erogate, dovrà essere
effettuata dal Fornitore entro i termini previsti nel Capitolato tecnico All. 4 alla lettera di invito, dovrà essere completa e
da effettuarsi presso i siti indicati dall’Amm.ne nell’ambito del territorio regionale.
3.La fornitura dovrà essere realizzata con attrezzature e materiali accessori che risultino necessari al completamento
della stessa e che dovranno ritenersi compresi nel prezzo complessivo.
4.La consegna non solleva l’Impresa dalle responsabilità derivanti da vizi, apparenti e occulti, ancorché riscontrati
successivamente alla consegna.

Articolo 9
Verifica di conformità e Accettazione
1. Nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto per
l’Amministrazione avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità delle prestazioni erogate al Capitolato Tecnico
e ai Livelli di Servizio. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l’assistenza e la strumentazione necessaria all’effettuazione di
tali verifiche.
2. Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto per l’Amministrazione
mediante apposita comunicazione in relazione ai risultati delle verifiche di cui al precedente comma, si impegna a
presentare, entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, un piano dei correttivi che
dovrà essere implementato nei successivi 20 (venti) giorni lavorativi entro i quali il Fornitore dovrà dare comunicazione di
ultimazione.
3. Previo esito positivo della verifica di funzionalità eseguita dall’Amm.ne sulla base di quanto previsto dal Capitolato
Tecnico che ha valore di certificazione delle prestazioni, le prestazioni oggetto del presente Contratto Esecutivo saranno
sottoposte ad un ulteriore verifica da parte del Responsabile dell’Esecuzione del Contratto per alla presenza di un
Rappresentante del Fornitore.
4. I termini e le modalità della verifica da parte dell’Amministrazione, di cui al precedente comma 3, sono descritte nel
Capitolato tecnico All. 4 alla lettera di invito.
5. Ove non si riscontrino difetti o carenze, la verifica avrà valore positivo. Le operazioni di verifica risulteranno da
apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto per l’Amministrazione e dal
Rappresentante del Fornitore in doppio originale per il Fornitore e l’Amministrazione. Qualora dagli accertamenti
effettuati in sede di prima verifica, le prestazioni non risultassero conformi alle specifiche di dettaglio previste nelle prove
di verifica, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro i termini fissati dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto
per l’Amministrazione, che comunque non potranno essere superiori ai 30 (trenta) giorni solari. Decorso detto termine, il
Responsabile dell’Esecuzione del Contratto per l’Amministrazione procederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui le
prestazioni non risultassero ancora conformi alle specifiche, l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il presente
Contratto Esecutivo.
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6.In ogni caso, l’Amministrazione procederà alle verifiche di conformità delle forniture eseguite dal Fornitore al fine di
accertarne la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 D.Lgs. 50/2016, anche facendo ricorso alla documentazione
contrattuale prodotta dal Fornitore e dal Produttore o, comunque, di contenuto analogo attestante la conformità delle
forniture e servizi alle prescrizioni contrattuali.
Articolo 10
Penalità
1.Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità nell’esecuzione della prestazione o, comunque, delle
attività contrattuali, non imputabile all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di
Servizio stabiliti nell’allegato 4 Capitolato tecnico alla lettera di invito, l’Amministrazione applicherà al Fornitore le penali
dettagliatamente descritte e regolate dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro, fatto comunque salvo il risarcimento del
maggior danno.
2.Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito dall’articolo 18
dell’Accordo Quadro.
Articolo 11
Corrispettivi
1. Il corrispettivo contrattuale globale massimo, omnicomprensivo, per l’esecuzione dell’oggetto contrattuale è pari a
complessivi Euro (“importo aggiudicato”) IVA esclusa.
2. Il predetto corrispettivo contrattuale globale si riferisce all’esecuzione della prestazione a perfetta regola d’arte e nel
pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3.Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e
regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi dal
corrispettivo contrattuale.
4.Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a
tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5.L’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
6. Laddove, in corso di esecuzione, si richiedessero servizi non compresi nelle voci del capitolato aggiudicato in fase di
gara, né tra quelli aggiudicati in fase di qualificazione all’Accordo Quadro ma comunque rientranti nell’albo merceologico
dello stesso si procederà a riconoscere i costi dei corrispondenti corrispettivi e dei relativi oneri organizzativi dietro
presentazione di apposita documentazione di spesa.
Articolo 12
Trasparenza dei prezzi
1.Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
i. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto Esecutivo;
ii. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi
comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili,
comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto Esecutivo stesso;
iii. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a
rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto Esecutivo rispetto agli obblighi con esse
assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
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2.Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma,
ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo
stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ. per fatto e colpa dell’Impresa,
che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 13
Fatturazione e pagamenti
1.Le fatture in formato elettronico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, relative ai corrispettivi dovuti
secondo quanto previsto al precedente art. 12 vengono emesse dal Fornitore all’esito delle verifiche di conformità. I
corrispettivi saranno corrisposti dall’Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle
Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuata. Ciascuna fattura elettronica verrà corrisposta nel
termine stabilito nell’Accordo Quadro. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura
pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze
sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
2. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto dal comma 3 dell’art. 13 dell’Accordo Quadro.
3.Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione delle forniture e
dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto Esecutivo. Qualora il Fornitore si rendesse
inadempiente a tale obbligo il presente Contratto Esecutivo potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed
unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte dell’Amministrazione tramite PEC.
4.Qualora il Fornitore sia costituito in raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed
impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amm.ne contraente, provvederanno
ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento
potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società
mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di
apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le
imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si
riferisce.
5.I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul/i conto/i corrente n. ………………..…………., intestato al
Fornitore presso

………………………….

Codice IBAN ………………………………………………………………; il Fornitore

dichiara che ciascuno dei predetti conti opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le
generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del
perfezionamento del presente Contratto Esecutivo.
6.Le Parti prendono atto che l’Amministrazione si è registrata alla “Piattaforma per la certificazione dei crediti” di cui
ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012, in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi.
Articolo 14
Cauzione
1.A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto esecutivo, si dà atto che il Fornitore ha prestato cauzione
definitiva di € _______________ a mezzo polizza fidejussoria n.________, rilasciata da ________________con
sede________.
2.La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente
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Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto
contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste all'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.
3.Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del p r e s e n t e Contratto Esecutivo a seguito di
modifiche contrattuali,
il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
4.In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare
risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
6.La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere
all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
Articolo 15
Subappalto
1.Nel caso il Fornitore abbia dichiarato di voler far ricorso al subappalto:
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in
misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
Forniture e servizi

Quantità

nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 12 del Accordo Quadro.

Articolo 16
Divieto di cessione del Contratto
1.Fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere,
a qualsiasi titolo, il presente Contratto Esecutivo, a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno del
Contratto medesimo per causa del Fornitore, fatta salva la possibilità per il Fornitore, previa comunicazione
all’Amministrazione di cessione a società facenti parte del gruppo cui appartiene.

In particolare, in caso di

inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il
diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo.
Articolo 17
Risoluzione e recesso
1.In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto
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Esecutivo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo
PEC dall’Amministrazione, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il predetto
Contratto Esecutivo e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente art. 14, ove essa non sia stata ancora
restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del
danno.
2.Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nell’art 108 del D.Lgs. 50/2016, si conviene che, in ogni
caso, la Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di
diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al
Fornitore con PEC, il presente Contratto Esecutivo nei casi previsti dall’art. 19 dell’Accordo Quadro.
3.In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto Esecutivo, non saranno pregiudicati i diritti di
ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto
al risarcimento del danno.
4.In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel presente
Contratto Esecutivo, quest’ultimo sarà risolto di diritto.
5.Qualora InnovaPuglia S.p.A. eserciti la facoltà di recesso dall’Accordo Quadro in tutto o in parte, l’Amministrazione
recederà dal presente Contratto Esecutivo.
6.Fermo restando quanto previsto all’art. 20 dell’Accordo Quadro, l’Amministrazione

ha diritto di recedere

motivatamente dal presente Contratto Esecutivo in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni
solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC. In tale caso, il Fornitore ha diritto ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. al pagamento da parte dell’Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente
ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto Esecutivo, oltre al 10% dell’importo
dei servizi non ancora erogati, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa,
anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto
previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
7.Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale
cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione.

Articolo 18
Forza maggiore
1.Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall’altra Parte a causa di eventi di
forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse,
sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a
tale Parte non imputabili.
2.Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca l'esecuzione della prestazione da parte del Fornitore,
l’Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle dispo-sizioni di legge sull’impossibilità
della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non
siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore aggiudicatario per una
durata ragionevole secondo le circostanze.
3.L’Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali
accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente la prestazione.
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Articolo 19
Responsabilità Civile
1.Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 dell’Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità
per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto
dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione
delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Articolo 20
Tracciabilità dei flussi finanziari – ulteriori clausole risolutive espresse
1.Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a
rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari.
2.Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Esecutivo, si conviene che, in ogni
caso, l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136
e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi
dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a
mezzo PEC, il presente Contratto Esecutivo nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pub- blici n. 8 del 18 novembre 2010.
3.Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i
qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i
nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n.
136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una
apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13
agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
5.Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne
immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha
sede la stazione appaltante.
6.Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà
assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel
caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
dei flussi finanziari.
7.L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto,
un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su
richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione,
oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimi tre periodi, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR
445/2000, attestan- te che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta,
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un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su
richiamata Legge, restando inteso che l’Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di
quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare,
all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. Ai sensi della
Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di
cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione,
affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare
conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i
conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
Articolo 21
Oneri fiscali e spese contrattuali
1.Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
2.Al presente atto, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile
1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 22
Foro Competente
1.Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, la competenza è determinata in base alla
normativa vigente.
Articolo 23
Trattamento dei dati personali
1.Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del Contratto - le
informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito “Regolamento UE”) circa il
trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza
dei diritti che loro spettano loro in virtù degli artt. 15 e ss. della citata normativa europea.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno
rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori
provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
3. Il Fornitore prende atto che l’Amministrazione tratta i dati forniti dal Fornitore, anche relativi a soggetti terzi coinvolti
nelle attività di trattamento quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti e collaboratori del Fornitore, ai fini della stipula del
Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione tecnica,
economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati
anche per fini di studio e statistici e potranno essere comunicati a soggetti terzi titolati quali il Titolare/Responsabile del
Trattamento oggetto del presente contratto, a collaboratori esterni e Organismi Pubblici ai quali la comunicazione sia
necessaria per adempiere alle attività afferenti o collegate all’esecuzione del presente Contratto.
4. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come
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sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario,
nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto,
per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.
5. Il Fornitore prende atto che la ragione sociale dell’operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto,
potranno essere diffusi tramite il sito internet dell’Amministrazione e sono in ogni caso soggetti agli obblighi imposti dalla
vigente normativa sulla trasparenza delle attività dell’Amministrazione.
6. Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché
della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 – anche gli ulteriori provvedimenti, autorizzazioni generali, pronunce in genere emanati dal Garante
per la protezione dei dati personali) nonché delle misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID
n. 2/2017 del 18 aprile 2017 (in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 103 del 5-5-2017).
7. Il Fornitore si impegna con il presente contratto ad accettare la eventuale designazione da parte dell’Amministrazione
a Responsabile/Sub-Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del GDPR relativamente ai dati personali di
cui la medesima Amministrazione è Titolare/Responsabile del Trattamento. Il Fornitore è comunque autorizzato al
trattamento degli eventuali dati personali nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente ivi previsti. Le modalità
di trattamento dovranno essere improntate ai disposti del Regolamento UE 679/2016, del Dlgs 196/2003 e s.m.i. e
dovranno essere conformi alle condizioni contenute nella nomina a Responsabile/Sub-Responsabile del Trattamento se
predisposta.
Letto, approvato e sottoscritto

Bari, lì

(Per l’Amministrazione)

(per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare
specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 5 Proprietà, Art. 6 Erogazione delle prestazioni,
Art. 7 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 12 Trasparenza dei prezzi, Art. 14 Cauzione, Art. 15 Subappalto, Art. 16
Divieto di cessione del contratto, Art. 17 Risoluzione e Recesso, Art. 18 Forza Maggiore, Art. 19 Responsabilità civile, Art.
20 Tracciabilità dei flussi finanziari-Ulteriori clausole risolutive espresse, Art. 22 Foro competente, Art. 23 Trattamento
dei dati personali.
Letto, approvato e sottoscritto

Bari, lì

(per il Fornitore)
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Allegato 6 – DVRI (DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD DA
INTERFERENZE EX ART. 26 COMMA 3)

PREMESSA
L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, in
caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito
dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei
luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a promuovere la cooperazione
nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività
lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione
dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
indichi le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenza.
A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:
 derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi immessi
nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
 esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore,
ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
 derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che
comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).
Il Documento di Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), qualora, necessario deve
essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei
lavori, servizi e forniture. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione,
devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i
costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai costi delle misure adottate per
eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso.
Il D.Lgs. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008) ha modificato il
suddetto articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 introducendo al comma 3-ter la previsione per cui nei casi
in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12
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aprile 2006, n. 163 o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il
soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze
recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che
potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve
essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il già menzionato documento
riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto;
l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
Il presente documento contiene le informazioni preliminari sulla valutazione ricognitiva dei rischi
standard relativi alla tipologia della prestazione presso le sedi successivamente indicate dalla
Stazione Appaltante che potenzialmente potrebbero derivare dall’esecuzione del contratto da
fornire alle imprese appaltatrici in sede di gara. Le singole Amministrazioni presso le quali deve
essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, provvederanno direttamente
redigere il DUVRI riferendolo ai rischi da interferenza che sussistono nelle sedi in elenco oggetto
dell’intervento. Pertanto, ad ogni contratto sarà associato un DUVRI.
I singoli piani di emergenza relativi alle suddette sedi comprenderanno la descrizione degli aspetti
di gestione del servizio Primo Soccorso Incendio-Evacuazione.
CONTESTO DELL’INTERVENTO
InnovaPuglia è il Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, designato con L. R. n. 37 del
01/08/2014, ai sensi dell’art. 9 D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L.89/2014.
Nell’ambito delle funzioni di Soggetto aggregatore, Regione Puglia ha affidato a InnovaPuglia la
realizzazione del capitolato tecnico per l’acquisizione di Servizi di Comunicazione e Organizzazione
Eventi rivolto agli Enti e al-le Amministrazioni Pubbliche Pugliesi.
Allo scopo, è stato istituito un tavolo tecnico, sotto il coordinamento dalla Sezione Gestione
Integrata Acquisti e dal Servizio Comunicazione Esterna e con il supporto tecnico di InnovaPuglia,
che ha coinvolto alcuni dei soggetti facenti parte del Sistema Integrato Acquisti di cui alle DGR
n.2259/2017 e n.1020/2018, per una rilevazione dei loro fabbisogni e con delibera del CdA di
InnovaPuglia in data 13/09/2017 Verb. n. 001, è stata indetta una consultazione preliminare di
mercato ai sensi dell’art. 66 D.Lgs. n. 50/2016, consultazione che si è chiusa in data 16/10/2017.
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Con deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 2260 del 21/12/2017 (All. B, Programmazione
degli acquisti con ricorso al Soggetto Aggregatore per il biennio 2018/2019) è stato affidato
l’espletamento della gara in oggetto e la stipula del relativo Accordo Quadro al Soggetto
Aggregatore InnovaPuglia.
A conclusione dei lavori del tavolo tecnico, Regione Puglia - Segreteria Generale della Presidenza Sezione Gestione Integrata Acquisti, ha trasmesso a InnovaPuglia la D.D. n. 51 del 20/12/2018
recante: Approvazione documenti di progettazione e autorizzazione a contrarre e annessi
Capitolato tecnico e Allegato A) Requisiti di partecipazione e criteri di valutazione.
Pertanto, InnovaPuglia S.p.A. –giusta Deliberazione del CDA del 02/04/2019 Verb. n… 030– ha
indetto una gara comunitaria a procedura aperta telematica, ai sensi del D.Lgs.n.50/2016,
finalizzata alla selezione di più contraenti, mediante l’utilizzo dell’Accordo Quadro di cui all’art. 54
del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito definita anche “gara”, in n. 3 lotti ciascuno per una classe di
importo degli appalti specifici.
OGGETTO DELLA FORNITURA
L’obiettivo della presente procedura è quello di selezionare operatori in grado di organizzare
eventi di diverse tipologie e complessità nonché aventi target differenti coordinando e/o
operando in sinergia con i responsabili delle amministrazioni ed eventuali soggetti terzi coinvolti.
Nel caso in cui l'organizzazione di un evento richieda la collaborazione di altri partner e Fornitori
dell’Ente, il Fornitore, comunque, sarà responsabile della buona riuscita dell’evento.
Si precisa che il servizio di volta in volta richiesto, per ogni singolo evento da organizzare, potrà
prevedere una o più tra le attività di seguito specificate e/o a queste connesse.
Nel seguito sono descritte le n. 13 categorie identificate e i servizi loro afferenti. Tali categorie
sono raggruppate in servizi principali e servizi secondari.
Le 13 categorie sono:
SERVIZI PRINCIPALI
1) Ideazione esecutiva e pianificazione di campagne istituzionali ed eventi, analisi risultati e
follow up.
2) Organizzazione ed esecuzione eventi (hospitality, segreteria precongressuale e on site, ecc.).
3) Location e allestimenti.
Allegato_6 – DVRI
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4) Progettazione e gestione di campagne di web marketing (realizzazione di ad hoc web site e
app, animazione su social media).
5) Realizzazione e gestione di materiali promozionali.
6) Realizzazione e gestione di materiali multimediali.
SERVIZI SECONDARI
7) Pianificazione e acquisizione di spazi pubblicitari su mezzi.
8) Servizi audio-video, informatici e di comunicazione.
9) Servizi di catering.
10) Servizi di vettori di persone.
11) Servizi di traduzione e interpretariato.
12) Servizi editoriali (stampa report, cataloghi ecc.).
13) Altri servizi complementari (pulizia, ambulanze, assicurazione, pratiche sicurezza e
prevenzione incendi, acquisizione copyright, ecc.).
I suddetti servizi afferiscono ai seguenti Lotti:
• LOTTO_2 per Appalti specifici di medio importo (comprese tra € 214.000,00 e inferiori a €
1.000.000,00 IVA esclusa);
DEFINIZIONI
La seguente tabella riporta i termini maggiormente utilizzati nel presente documento e le
relative definizioni
TERMINI

Committente

Fornitore

Allegato_6 – DVRI

DEFINIZIONI
La Committente che utilizza l’Accordo Quadro nel periodo della
sua validità ed efficacia mediante l’emissione di specifici Ordini di
Acquisto. Nella presente procedura la Committente coincide con
la Stazione Appaltante che effettua il rilancio a valere sull’AQ
Comunicazione.
L’impresa (RTI o Consorzio) risultata aggiudicataria di uno o più
lotti e che ha sottoscritto il singolo Accordo Quadro, obbligandosi
a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire i servizi
oggetto di Appalto Specifico
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Datore di Lavoro

DVRI standard

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o,
comunque, soggetto che, secondo il tipo e l'assetto
dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria
attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell’unità
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Secondo la definizione di cui all’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
nelle Pubbliche Amministrazioni per Datore di Lavoro si intende il
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole
Amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di
autonomi poteri decisionali e di spesa.
Il presente documento.

DUVRI

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui
all’art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. realizzato dalla Stazione
Appaltante svolge il rilancio competitivo (Appalto Specifico)

Lavoratore

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,
svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un
Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,
anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari,
secondo quanto stabilito dall’art. 2 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD CONNESSI AI SINGOLI EVENTI
I servizi e le attività oggetto della presente procedura, meglio descritti nei Capitolati Tecnici, si
possono sinteticamente ricondurre nell’erogazione dei servizi di progettazione, organizzazione,
allestimento e gestione degli eventi, nonché della gestione delle attività di registrazione,
accreditamento e controllo accessi a detti eventi.
Sono di seguito indicate le principali interferenze che possono ragionevolmente prevedersi
nell’esecuzione delle attività oggetto del presente appalto. Tali interferenze potrebbero generare
dei rischi e, quindi, richiedere misure di sicurezza atte ad eliminarli o quantomeno a ridurli.
Oltre ai rischi immessi dalle lavorazioni stesse del Fornitore, potrebbero verificarsi rischi
interferenti derivanti da:
esecuzione del servizio oggetto d’appalto durante l’orario di lavoro del personale della
Committente/o durante la presenza di utenti;
2. compresenza di lavoratori di altre ditte;
3. movimento/transito di mezzi;
1.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

rischio scivolamenti (pavimenti, scale, rampe, etc.);
interruzioni di fornitura di energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica, rete dati;
temporanea disattivazione di sistemi antincendio;
temporanea interruzione servizi di riscaldamento/raffrescamento;
probabili interventi sugli impianti;
probabili interventi di opere murarie;
probabile utilizzo di attrezzature e macchinari propri del Committente o soggetti terzi;
probabile movimentazione manuale di carichi;
probabile movimentazione di carichi con ausilio di macchinari;
rischio biologico Covid-19.

Stima dei costi di sicurezza riferiti ai rischi da interferenze:
I costi per i rischi di interferenze sono pari a 00,00 (zero/00) trattandosi di prestazioni che non
prevedono l’esecuzione di attività presso le sedi dell’Amministrazione appaltante o presso sedi
presso cui la Stazione Appaltante possa esercitare la propria giurisdizione. E’ comunque onere
dell’Aggiudicatario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della
propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all’attuazione delle misure
di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie
attività.
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VERBALE DELLA RIUNIONE DI COORDINAMENTO CONGIUNTA
(art.26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008)
In data ____/____/_______ si è tenuta presso la sede _________________________________
____________________________ la riunione di coordinamento ai sensi dell'art.26 commi 2 e 3
del D.Lgs. 81/2008 relativamente al contratto in epigrafe, nonché di assicurare l'applicazione delle
disposizioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenze elaborato ai
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e delle relative procedure di lavoro.
Il Committente ha provveduto ad illustrare il contenuto del documento unico di valutazione dei
rischi al fine di eliminare le interferenze tra attività e lavorazioni che potranno svolgersi
contemporaneamente.
I lavori eseguiti da ciascuna impresa e dai lavoratori autonomi dovranno essere svolti con modalità
tali da evitare rischi per tutti i lavoratori e a questo scopo il Committente invita a dar seguito
all'azione di coordinamento descritta nel relativo documento di cui il presente atto deve ritenersi
parte integrante.
Contestualmente si è proceduto all’analisi dello stato dei luoghi, sia all’interno sia al contorno
dell’area dei lavori, raffrontando le situazioni oggettive con quanto previsto dal documento unico
di valutazione dei rischi.
Osservazioni:

FigureNominativoFirma
Committente - Responsabile Ufficio Struttura o suo incari-cato
Datore di Lavoro o suo incari-cato (Società Appaltatrice)
Datore di Lavoro o suo incari-cato (Società Subappaltata)
___________________________, lì ____/____/_________
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Allegato 7 – Patto d’integrità
APPALTO SPECIFICO “Servizi di organizzazione ed esecuzione eventi in occasione della partecipazione regionale ad Expo
Dubai 2020 - Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020.
Accordo quadro multilotto avente ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e le
amministrazioni pubbliche pugliesi istituito da InnovaPuglia S.p.A.
CIG 7869198B9C – CIG derivato 9026525C10. CUP B39J21036400009
Regione Puglia – Sezione promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese
C.F.…………………………,
(diseguito denominata Amministrazione)
e
l’Impresa (di seguito denominata Impresa)
con sede legale in……………………………………………………………………………………………………………………………
C.F./P.IVA ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rappresentata da ……………………………………………………………………………………………………………………………
In qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………………

PREMESSO CHE
l’art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) dispone che “le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di
gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità
costituisce causa di esclusione dalla gara”.
Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, prevede che
le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato art. 1, comma 17 della L. 190/2012,
predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i
predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il
mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del
contratto.
In attuazione di quanto sopra,
L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE E L’OPERATORE ECONOMICO CONVENGONO QUANTO SEGUE
ART. 1 - OGGETTO
Il presente patto di integrità (di seguito, il “Patto di Integrità”) stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra la
l’Amministrazione in qualità di stazione appaltante e l’operatore economico (di seguito, anche l’Impresa ) che all’esito
della procedura di selezione è risultato aggiudicatario della procedura relativa alla stipula del Contratto per l’affidamento
dei “Servizi di organizzazione ed esecuzione eventi in occasione della partecipazione regionale ad Expo Dubai 2020”a
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a
contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare
indebitamente il corretto svolgimento dell’esecuzione del Contratto.
L’Amministrazione e l’Impresa si impegnano a rispettare, e a far rispettare al rispettivo personale e ai collaboratori il
presente Patto di Integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente.
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori dell’ Amministrazione e dell’Impresa
nell’ambito dell’esecuzione del Contratto.
Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.
ART. 3 - OBBLIGHI DELL’IMPRESA
Allegato_7 – Patto d’integrità
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L’Impresa , in forza del presente Patto di Integrità, dichiara di:
a)non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero
a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura e della formulazione dell’offerta,
risultata poi essere la migliore;
b)non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del disciplinare o della lettera di
invito o di altro atto al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di
corrispondere ad alcuno e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno –direttamente o
tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati -somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare
l’affidamento e l’esecuzione del Contratto;
c)astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della
concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente all’Amministrazione e alla Pubblica qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione del
Contratto, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
d)segnalare all’Amministrazione , nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di
concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della Amministrazione Regionale o di chiunque
possa influenzare le decisioni relative all’esecuzione del Contratto.
L’Impresa avrà l’onere di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola
che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità dovrà essere inserita nei contratti stipulati
dall’Impresa con i propri subcontraenti a pena di risoluzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., del Contratto.
L’Impresa prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata dallaAmministrazione, di uno o più impegni
assunti con il presente Patto di Integrità comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 5.
ART. 4 – OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE
Nel rispetto del presente Patto di Integrità, l’Amministrazione si impegna a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e
correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di
prescrizioni analoghe, a valutare l’eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del rispettivo personale
a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell’esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dai
rispettivi piani di prevenzione della corruzione.
ART. 5 – SANZIONI
L’Impresa prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, nonché la non
veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati dalla Amministrazione, può comportare l’applicazione di una o più
delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro:
A.risoluzione ex art. 1456 c.c. del Contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva e risarcimento
dell’eventuale danno ulteriore in caso di violazione a uno o più degli obblighi di cui al precedente articolo 3.
La risoluzione potrà essere altresì esercitata ai sensi dell’art. 1456 c.c. (i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei
suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353,
353bis, c.p., nonché (ii) nel caso in cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 3, lett.
d) che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla
stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317
del c.p. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n.
114/2014.
Resta fermo che dell’intervenuta risoluzione del Contratto, l’Amministrazione potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di
cui all’articolo 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016;
B.segnalazione del fatto all’ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.
ART. 6 - AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE
Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del presente Patto di Integrità sarà risolta
dall’Autorità Giudiziaria competente, secondo quanto previsto nel Contratto.

Firmato digitalmente
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COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
Richiesta di Offerta n. 2942005 del 13/01/2022 aperta a tutti i fornitori abilitati al bando di riferimento
relativa ai lavori PSR 2014/2020 Misura 19.2 Strategia di Sviluppo Locale 2014 - 2020 GAL Terra dei Messapi
“ARTHAS” Intervento 2.3.A) di ristrutturazione di attrattori turistici a supporto dello Smart Land TDM.
Restauro, consolidamento e valorizzazione delle porte storiche di accesso alla città. CIG: 9063944B33 CUP:
G65F21000480006.
RICHIESTA DI OFFERTA CIG: 9063944B33 CUP: G65F21000480006
COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
E' stata pubblicata in data 14/01/2022 la Richiesta di Offerta n. 2942005 del 13/01/2022 aperta a tutti i
fornitori abilitati al bando di riferimento relativa ai lavori PSR 2014/2020 Misura 19.2 Strategia di Sviluppo
Locale 2014 - 2020 GAL Terra dei Messapi “ARTHAS” Intervento 2.3.A) di ristrutturazione di attrattori turistici
a supporto dello Smart Land TDM. Restauro, consolidamento e valorizzazione delle porte storiche di accesso
alla citt . CIG: 9063944B33 CUP: G65F21000480006
Stazione Appaltante: Comune di Francavilla Fontana (BR).
RUP: Ing. Irene Licari
Importo: € € 119.355,50 per lavori, € 10.644,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per l’importo
complessivo di € 130.000,00 oltre IVA
Procedura: Telematica negoziata per affidamenti sottosoglia, aperta ai fornitori abilitati al bando di riferimento,
sulla piattaforma https://www.acquistinretepa.it/
Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 14/02/2022 10:00.
Apertura: Venerdi - 14/02/2022 10:30.
Altre informazioni: Documentazione integrale disponibile su: www.comune.francavillafontana.br.it e su
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=7ed8dd3de3cb5d42
		
Il Dirigente dell’Area Tecnica Lavori Pubblici
					
Arch. Luigi Resta
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COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
Estratto bando di gara a procedura aperta per l’intervento denominato “STRATEGIE INTEGRATIVE DI
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE. AZIONE 12.1 RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE" DEL P.O.R. FESRFSE 2014-2020, ASSE XII "SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE". RIGENERAZIONE 3.0 DEL QUARTIERE SAN
LORENZO - RETE CICLABILE, SICUREZZA STRADALE, PERCORSI PEDONALI SICURI, SISTEMAZIONE DEL VERDE
E RIUSO ACQUE METEORICHE". CUP: G61D20001600002 Cig: 9066238048”.
PROCEDURA APERTA
CUP: G61D20001600002 Cig: 9066238048
COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
E’ in pubblicazione nella GURI n. 8 del 19/01/2022 il bando di gara per l’intervento denominato “STRATEGIE
INTEGRATIVE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE. AZIONE 12.1 RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE" DEL
P.O.R. FESR-FSE 2014-2020, ASSE XII "SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE". RIGENERAZIONE 3.0 DEL QUARTIERE
SAN LORENZO - RETE CICLABILE, SICUREZZA STRADALE, PERCORSI PEDONALI SICURI, SISTEMAZIONE DEL
VERDE E RIUSO ACQUE METEORICHE". CUP: G61D20001600002 Cig: 9066238048”
Importo: € € 721.000,00 oltre IVA.
Procedura: Telematica aperta sulla piattaforma https://francavillafontana.tuttogare.it/gare/id50942-dettaglio.
Aggiudicazione: Minor prezzo
Termine ricezione offerte: Venerdi - 11 Febbraio 2022 - 12:00
Apertura: Venerdi - 11 Febbraio 2022 - 12:30
RUP: Geom. Vincenzo Cavallo
Altre informazioni: Documentazione integrale disponibile su: www.comune.francavillafontana.br.it e su
https://francavillafontana.tuttogare.it/.
Il Dirigente dell’Area Tecnica Lavori Pubblici
Arch. Luigi Resta
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Concorsi
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL GABINETTO 12 gennaio 2022,
n. 2
CUP B99J21016840009- Avviso per il conferimento presso Direzione Amministrativa, che coadiuva la
Struttura Speciale di Coordinamento Health Marketplace della Presidenza della Giunta Regionale,di n. 4
incarichi di Prestazione Professionale per l’espletamento di attività di supporto all’implementazione del
progetto PUGLIA FISHLIFESTYLE “COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PER MIGLIORARE LO STILE DI VITA
DEL CONSUMATORE PUGLIESE,ATTRAVERSO IL MAGGIORE CONSUMO DEL PESCATO LOCALE”.Misura
5.68 Misure a favore della commercializzazione(art. 68, Reg. UE n. 508/2014)Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020
Riapertura Termini di presentazione delle domande.
Il Dirigente della DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL GABINETTO
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
Vista la DGR n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
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, d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
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.
PREMESSO CHE:
•

il Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (PO FEAMP), con
specifico riferimento alla Priorità 5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione – prevede
interventi in favore della sostenibilità e della crescita inclusiva della pesca;

•

attraverso la Misura 5.68 “Misure a favore della commercializzazione” (art. 68 Reg. UE n. 508/2014) il
PO FEAMP sostiene progetti che mirino ad accrescere la competitività dei settori pesca e acquacoltura
in linea con l’obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi
tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3) e,
nello specifico, sostiene le seguenti azioni:

•

-

contribuire alla trasparenza della produzione e dei mercati e svolgere indagini di mercato e
studi sulla dipendenza dell’Unione dalle importazioni;

-

contribuire alla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

-

realizzare campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per
sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibili (non orientati
verso denominazioni commerciali).

con D.G.R. n. 1362 del 04/08/2021 è stato approvato il progetto “COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
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PER MIGLIORARE LO STILE DI VITA DEL CONSUMATORE PUGLIESE, ATTRAVERSO IL MAGGIORE
CONSUMO DEL PESCATO LOCALE - PUGLIA FISHLIFESTYLE”, redatto congiuntamente tra Sezione
attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca della Regione Puglia e Agenzia
Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale (ARPA Puglia), Centro Internazionale di Alti
Studi Agronomici Mediterranei (CIHEAM) e la Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto che
coadiuva la Struttura Speciale di coordinamento HEALTH MARKETPLACE della Presidenza della
Regione Puglia, il cui costo complessivo ammonta a €840.608,88 (di cui € 755.697,28 di contributo
FEAMP e la restante somma a carico degli enti partecipanti quale contributo degli Enti pubblici stessi).
con la medesima D.G.R. n. 1362 del 04/08/2021 è stato approvato lo schema di accordo –
successivamente sottoscritto in data 10 novembre 2021 - tra Regione Puglia e Agenzia Regionale per
la Prevenzione e Protezione Ambientale (ARPA Puglia), Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici
Mediterranei (CIHEAM) e la Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto che coadiuva la Struttura
Speciale di coordinamento HEALTH MARKETPLACE della Presidenza della Regione Puglia per
l’implementazione di attività coerenti con la Misura 5.68 “Misure a favore della commercializzazione”
(Reg. UE n. 508/2014, art.68).
con AD 030_DIR_2021_00233 della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca sono state registrate le obbligazioni giuridiche perfezionate in entrata e di spesa, così
come riportato negli adempimenti contabili, in favore dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e
la Protezione dell’Ambiente Puglia - ARPA PUGLIA (avente anche funzione di raccordo per Centro
Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei - CIHEAM e la Sezione Direzione Amministrativa
del Gabinetto che coadiuva la Struttura Speciale di coordinamento HEALTH MARKETPLACE della
Presidenza della Regione Puglia), per il progetto “COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PER MIGLIORARE
LO STILE DI VITA DEL CONSUMATORE PUGLIESE, ATTRAVERSO IL MAGGIORE CONSUMO DEL PESCATO
LOCALE - PUGLIA FISHLIFESTYLE” - CUP B99J21016840009, Numero identificativo progetto 0001/
MCO/21, di cui alla Misura 5.68 “Misure a favore della commercializzazione” (Reg. UE n. 508/2014,
art.68) del PO FEAMP 2014/2020, per € 715.697,28, rinviando a successivo atto l’impegno della quota
di € 40.000,00 di competenza della Sezione attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la
pesca – Regione Puglia, dopo l’espletazione delle procedure di individuazione dei fornitori

CONSIDERATO CHE:
 con A.D. n. 174/DIR/2021/00146 del 06/12/2021 è stato indetto avviso pubblico di selezione per il
conferimento dei seguenti n. 4 incarichi Prestazione Professionale , con decorrenza dalla data di
sottoscrizione del contratto della durata di 18 mesi, estendibili per ulteriori 12 mesi in presenza di eventuali
ulteriori disponibilità finanziarie rivenienti dalla Misura 5.68 Misure a favore della commercializzazione
(art. 68, Reg. UE n. 508/2014) Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020
per la realizzazione del progetto “PUGLIA FISHLIFESTYLE“ sulle risorse di cui al compenso annuo lordo,
previsto come di seguito:
• Profilo A Esperto di strategie di marketing nei progetti comunitari e processi di
internazionalizzazione: € 48.000,00 (quarantottomila/00 ) comprensivi di ogni onere a carico
della Regione.
• Profilo B Esperto in progettazione e organizzazione di eventi: € 36.000,00 (trentaseimila/00 )
comprensivi di ogni onere a carico della Regione.
• Profilo C Esperto in gestione finanziaria-amministrativa: € 36.000,00 (trentaseimila/00)
comprensivi di ogni onere a carico della Regione.
• Profilo D Esperto in progettazione e gestione di piattaforme informatiche: € 30.000,00
(trentamila/00 ) comprensivi di ogni onere a carico della Regione
 L’avviso e i relativi allegati sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 160 del
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23/12/2021 e il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione era fissato al 7 gennaio
2022;
 Per un mero errore materiale l’avviso non è stato inviato al portale dei Concorsi della regione Puglia per la
prescritta pubblicazione pregiudicando, potenzialmente, la pubblicità della procedura de qua;
 Al fine di consentire la maggiore diffusione e conseguente partecipazione al suddetto avviso si ritiene
necessaria la riapertura dei termini di presentazione delle domande e contestuale pubblicazione anche
sul portale concorsi della Regione Puglia
RITENUTO, inoltre, che la riapertura dei termini dell’avviso non pregiudichi la validità delle domande di
partecipazione già presentate che sono da considerarsi correttamente acquisite ai fini della selezione.

Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii. 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
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione, è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Tutto ciò premesso, ritenuto, considerato:
•
VISTA la DGR 1362/2021;
•
VISTA la LR 43/2017;
•
VISTA la Det. Dir. 030/233/2021
•
VISTA la DGR 607/2021;

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 e ss.mm.e 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 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 DIRETTORE AMMINISTRATIVO
•
•

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate,
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento
DETERMINA

per quanto in premessa espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato,
1. di prendere atto e condividere quanto riportato in narrativa
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2. DI RIAPRIRE il termine per la presentazione delle domande di partecipazione relative all’avviso di cui in
oggetto, pubblicato in data 23/12/2021, stabilendo che la domanda dovrà pervenire entro le ore 12:00
a.m. del 15° (quindicesimo) giorno dalla nuova pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia – B.U.R.P.
3. DI CONFERMARE il bando pubblicato con A.D. n. 174/DIR/2021/00146, qui allegato, e di precisare che le
domande di partecipazione già presentate sono da considerarsi valide a tutti gli effetti;
4. DI CONFERMARE gli Impegni assunti con l’ A.D. n. 174/DIR/2021/00146
 di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento e dei
relativi allegati come sopra specificati;
 di disporre la trasmissione, contestualmente alla pubblicazione sul BURP, del presente provvedimento e
dei relativi allegati come sopra specificati alla Sezione Personale ed Organizzazione per la pubblicazione
sul sito concorsi https://concorsi.regione.puglia.it;
 di disporre la tempestiva pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati nella sezione
Amministrazione Trasparente ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33 e dell’obbligo di cui all’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
 che il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, diventi immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento:
a)

rientra nelle funzioni amministrative delegate;

b)
è adottato in un unico originale composto da n. 6 facciate e dall’Allegato A composto da n. 17 facciate,
che sarà conservato agli atti del Gabinetto – Direzione Amministrativa;
c)
sarà pubblicato all’albo della Direzione Amministrativa per 10 giorni lavorativi ai sensi dell’art. 16,
comma 3, DPGR 161/2008 a far tempo dalla data di registrazione;
d)
sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, ad avvenuta esecutività, al segretariato Generale
della Giunta Regionale;
e)

sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.			
Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Pierluigi Ruggiero)
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Allegato A
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
per il conferimento presso la Direzione Amministrativa del Gabinetto che coadiuva la Struttura
Speciale della Presidenza della Regione Puglia HEALTH MARKETPLACE, di n. 4 incarichi di
Prestazione Professionale per l’espletamento di attività di supporto all’implementazione del
progetto “PUGLIA FISHLIFESTYLE“ approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al
Misura 5.68 Misure a favore della commercializzazione (art. 68, Reg. UE n. 508/2014) Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020
Art. 1 – Obiettivi generali delle attività di lavoro oggetto dell’Avviso
il Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (PO FEAMP), con
specifico riferimento alla Priorità 5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione –
prevede interventi in favore della sostenibilità e della crescita inclusiva della pesca;
attraverso la Misura 5.68 “Misure a favore della commercializzazione” (art. 68 Reg. UE n.
508/2014) il PO FEAMP sostiene progetti che mirino ad accrescere la competitività dei settori
pesca e acquacoltura in linea con l’obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI
previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione
2014/2020 (Obiettivo Tematico 3) e, nello specifico, sostiene le seguenti azioni:
contribuire alla trasparenza della produzione e dei mercati e svolgere indagini di
mercato e studi sulla dipendenza dell’Unione dalle importazioni;
contribuire alla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
realizzare campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali
per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibili (non orientati
verso denominazioni commerciali).
con D.G.R. n. 1362 del 04/08/2021 è stato approvato il progetto “COMUNICAZIONE E
INFORMAZIONE PER MIGLIORARE LO STILE DI VITA DEL CONSUMATORE PUGLIESE, ATTRAVERSO
IL MAGGIORE CONSUMO DEL PESCATO LOCALE - PUGLIA FISHLIFESTYLE”, redatto
congiuntamente tra Sezione attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura e la pesca
della Regione Puglia e Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale (ARPA
Puglia), Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei (CIHEAM) e la Sezione
Direzione Amministrativa del Gabinetto che coadiuva la Struttura Speciale di coordinamento
HEALTH MARKETPLACE della Presidenza della Regione Puglia, il cui costo complessivo ammonta a
€840.608,88 (di cui € 755.697,28 di contributo FEAMP e la restante somma a carico degli enti
partecipanti quale contributo degli Enti pubblici stessi).
con la medesima D.G.R. n. 1362 del 04/08/2021 è stato approvato lo schema di accordo –
successivamente sottoscritto in data 10 novembre 2021 - tra Regione Puglia e Agenzia Regionale
per la Prevenzione e Protezione Ambientale (ARPA Puglia), Centro Internazionale di Alti Studi
Agronomici Mediterranei (CIHEAM) e la Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto che
coadiuva la Struttura Speciale di coordinamento HEALTH MARKETPLACE della Presidenza della
Regione Puglia per l’implementazione di attività coerenti con la Misura 5.68 “Misure a favore
della commercializzazione” (Reg. UE n. 508/2014, art.68).
con AD 030_DIR_2021_00233 della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l'Agricoltura e la Pesca sono state registrate le obbligazioni giuridiche perfezionate in entrata e di
spesa, così come riportato negli adempimenti contabili, in favore dell’Agenzia Regionale per la
Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente Puglia - ARPA PUGLIA (avente anche funzione di
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raccordo per Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei - CIHEAM e la Sezione
Direzione Amministrativa del Gabinetto che coadiuva la Struttura Speciale di coordinamento
HEALTH MARKETPLACE della Presidenza della Regione Puglia), per il progetto “COMUNICAZIONE
E INFORMAZIONE PER MIGLIORARE LO STILE DI VITA DEL CONSUMATORE PUGLIESE,
ATTRAVERSO IL MAGGIORE CONSUMO DEL PESCATO LOCALE - PUGLIA FISHLIFESTYLE” - CUP
B99J21016840009, Numero identificativo progetto 0001/MCO/21, di cui alla Misura 5.68 “Misure
a favore della commercializzazione” (Reg. UE n. 508/2014, art.68) del PO FEAMP 2014/2020, per
€ 715.697,28, rinviando a successivo atto l’impegno della quota di € 40.000,00 di competenza
della Sezione attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura e la pesca – Regione Puglia,
dopo l’espletazione delle procedure di individuazione dei fornitori
Con successiva deliberazione n. 1856 del 22/11/2021 è stata approvata la variazione di bilancio
per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 e sono stati istituiti i capitoli sia nella parte Entrata
che nella parte spesa classificandoli in base alla normativa di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.
Alla Regione Puglia – Direzione Amministrativa del Gabinetto che coadiuva la Struttura Speciale
della Presidenza della Regione Puglia HEALTH MARKETPLACE - in qualità di partner del progetto ,
è affidato, unitamente agli altri partner di progetto, il compito di sostenere e valorizzare le
caratteristiche del pesce locale, sia fresco che trasformato, anche in base alla qualità ambientale
delle zone nelle quali è stato pescato, attivando una serie di iniziative di valutazione,
presentazione e informazione che siano in grado di accrescere i consumi di pesce locale (in
famiglia, nelle mense comprese quelle scolastiche, nella ristorazione, ecc.) soprattutto in
riferimento a specie sottoutilizzate, introducendo nuovi concetti alimentari e nutrizionali.
Premesso quanto sopra, si indice avviso pubblico per il conferimento di n. 4 incarichi di
Prestazione Professionale tramite una selezione da effettuarsi con procedura comparativa ai
sensi dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 11 del 30/06/2009 “Regolamento per il
conferimento degli incarichi di lavoro autonomo”, di supporto alla Direzione Amministrativa del
Gabinetto che coadiuva la Struttura Speciale della Presidenza della Regione Puglia HEALTH
MARKETPLACE per svolgere attività di supporto all’implementazione del Progetto “PUGLIA
FISHLIFESTYLE”. Nello specifico le figure professionali richieste sono le seguenti:





Profilo A: Esperto di strategie di marketing nei progetti comunitari e processi di
internazionalizzazione
Profilo B: Esperto in progettazione e organizzazione di eventi
Profilo C: Esperto in gestione finanziaria-amministrativa
Profilo D: Esperto in progettazione e gestione di piattaforme informatiche

L’incarico dura 18 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto - eventualmente estensibile per
ulteriori 12 mesi a fronte di risorse finanziarie che dovessero rendersi disponibili per
l’implementazione del progetto - ai sensi dell’art. 12, comma 1, del suddetto R.R. n. 11 del
30/06/2009, tenuto conto che l’oggetto e la natura della collaborazione sono connessi
all’attuazione di un piano pluriennale di attività.
Art. 2 – Attività oggetto delle prestazioni
I collaboratori da selezionare dovranno svolgere attività di supporto all’implementazione del
Progetto “PUGLIA FISHLIFESTYLE“ approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al
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Misura 5.68 Misure a favore della commercializzazione (art. 68, Reg. UE n. 508/2014) Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020

Profilo A: Esperto di strategie di marketing nei progetti comunitari e processi
di internazionalizzazione: Supporto all’indagine di marketing e alla redazione
dell’Atlante per il consumo dei prodotti ittici, nonché alla redazione del Piano d'Azione
finalizzato a migliorare l’immagine dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura pugliese

Profilo B: Esperto in progettazione e organizzazione di eventi: Consulenza
specialistica per la ideazione, organizzazione, indirizzo strategico e contenutistico degli
eventi e campagne divulgative. Supporto esterno e servizi per l’organizzazione,
animazione, allestimento e realizzazione di: campagna di promozione e comunicazione
tramite presidi fissi e/o mediante l’utilizzo di nuove tecnologie informatiche rivolta agli
utilizzatori e i consumatori; Campagne di divulgazione/comunicazione presso le Scuole,
le Istituzioni Sanitarie e gli addetti alla ristorazione; marketing territoriale, attraverso la
partecipazione ad eventi fieristici nei quali valorizzare alcune delle specie ittiche più
rappresentative.

Profilo C: Esperto in gestione finanziaria-amministrativa: Supporto
amministrativo al RUP per le attività del progetto

Profilo D: Esperto in progettazione e gestione di piattaforme informatiche:
Progettazione e creazione di strumenti tecnologici avanzati per la promozione della
qualità nel "fish food” su piattaforma ICT

Art. 3 – Requisiti per l’ammissione alla selezione
Sono esclusi dalla presente procedura di selezione i dipendenti di ruolo della Regione Puglia ai
quali è stata riservata la procedura di interpello di cui all’Avviso interno pubblicato su Prima Noi
dalla Sezione Personale e Organizzazione “Mobilità per n. 4 unità di personale a tempo
indeterminato di categoria D per lo svolgimento di attività presso il la Direzione Amministrativa
del Gabinetto prot. N. 22/021/RC del 18/10/2021.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali alla scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda. Tali requisiti devono inoltre persistere al
momento dell’eventuale conferimento dell’incarico e conseguente sottoscrizione del contratto:
-

Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea.
Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino o della
Città del Vaticano. Ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., possono
avanzare la propria candidatura anche i familiari dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno permanente oppure i 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, ai sensi
della normativa vigente in materia;

-

Godimento dei diritti civili e politici;

-

Non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di misure di
prevenzione o sicurezza, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziario;

-

Non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;
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-

Ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, anche per i cittadini
stranieri.

Per l’ammissione alle selezioni di cui al presente Avviso, i candidati devono essere in possesso,
alla data di presentazione della domanda, di diploma di laurea specialistica, di cui ai DD.MM. 28
novembre 2000 e 12 aprile 2001, ovvero di diploma di laurea conseguito ai sensi
dell’ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509.
In caso di diploma di laurea conseguito all’estero, i candidati devono essere in possesso del
provvedimento di riconoscimento e di equiparazione previsto dalla vigente normativa.
Inoltre, per ciascun profilo sono richiesti i requisiti specifici di seguito dettagliati:
-

Profilo A: Esperto di strategie di marketing nei progetti comunitari e processi di
internazionalizzazione: Laurea (LM o LS) in Scienze della Comunicazione o a
indirizzo economico-internazionale o equipollenti. Elevata esperienza professionale
in marketing nonché alla redazione di piani di comunicazione finalizzati a migliorare
l’immagine dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

-

Profilo B: Esperto in progettazione e organizzazione di eventi: Laurea (LM o LS) in
Architettura. Esperienza professionale in organizzazione di eventi regionali,
nazionali internazionali. Organizzazione di Eventi culturali. Allestimento di mostre e
spazi espositivi vari; progettazione grafica – identità visive – prodotti editoriali.

-

Profilo C Esperto in gestione finanziaria-amministrativa: Laurea (LM o LS) in
Giurisprudenza, Economia o equipollenti. Esperienza professionale come supporto
al RUP per le attività organizzativo-amministrative e in attività di consulenza per la
creazione di distretti industriali, per la valorizzazione di filiere agroalimentari, per la
riqualificazione delle aree rurali, di networking e startup sul benessere.

-

Profilo D Esperto in progettazione e Gestione di Piattaforme Informatiche: Laurea
(LM o LS) in ingegneria o in informatica o equipollenti. Esperienza professionale in
informatica, tecnologia dell’informazione, reti informatiche e comunicazione.
Sviluppo digitale dei processi aziendali e progettazione e sviluppo delle piattaforme
digitali.

Art. 4 – Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e sottoscritta dall’interessato, a
pena di esclusione dalla procedura di selezione, secondo lo schema riportato nel modello 1
allegato al presente avviso.
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione dalla procedura di selezione, il
curriculum vitae e professionale in lingua italiana redatto esclusivamente in Formato Europeo –
Europass e debitamente datato, firmato e autocertificato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. Il
curriculum vitae privo di firma e senza documento d’identità non sarà oggetto di valutazione.
La firma apposta sulla domanda di ammissione alla selezione (Modello 1) equivale a completa
accettazione da parte del candidato delle prescrizioni contenute nel presente avviso e nei relativi
allegati.
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In qualunque fase della procedura di selezione potrà essere richiesto ai candidati di produrre, a
pena di esclusione dalla procedura di selezione, la documentazione comprovante quanto
dichiarato mediante autocertificazione nella domanda di ammissione e nei relativi allegati.
A pena di esclusione dalla procedura di selezione la domanda dovrà essere presentata
alternativamente con una delle seguenti modalità:
- inviata elettronicamente, esclusivamente in formato PDF, con posta certificata
all’indirizzo: health.marketplace@pec.rupar.puglia.it;
-

recapitata in busta chiusa (a mano o con posta raccomandata o tramite corriere) al
protocollo della Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente,
all’indirizzo Regione Puglia – lungomare Nazario Sauro, 31-33, 70125 BARI.

Sulla busta o nel campo oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Avviso di
selezione pubblica per n. 4 incarichi di Prestazione Professionale per l’espletamento di attività di
supporto all’implementazione del progetto “PUGLIA FISHLIFESTYLE“ approvato e ammesso a
finanziamento sulle risorse di cui al Misura 5.68 Misure a favore della commercializzazione (art.
68, Reg. UE n. 508/2014) Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP)
2014/2020 con l’indicazione del profilo di riferimento. Il candidato che intenda avanzare la
propria candidatura per più profili dovrà inviare apposita domanda, completa di allegati, per
ciascuno di essi
La domanda dovrà pervenire – a pena di esclusione dalla procedura di selezione – entro le ore
12:00 a.m. del 15° (quindicesimo) giorno dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia – B.U.R.P. Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un
giorno festivo, la scadenza si riterrà prorogata al primo giorno feriale successivo.
In caso di consegna a mano, la data e l’ora di ricezione sarà attestata dal timbro della Regione
Puglia – Direzione Amministrativa del Gabinetto. Al candidato sarà rilasciata, quale ricevuta di
consegna, una copia fotostatica della prima pagina dell’istanza riportante data, ora e timbro della
Regione Puglia – Direzione Amministrativa del Gabinetto.
In caso di spedizione a mezzo posta l’istanza dovrà pervenire al protocollo della Direzione
Amministrativa del Gabinetto entro e non oltre il termine suddetto, a pena di esclusione dalla
procedura di selezione.
In casi di spedizione a mezzo PEC, farà fede il messaggio di conferma di avvenuta consegna
riportante ora e data.
In nessun caso saranno ammesse alla selezione le candidature pervenute oltre il termine di
scadenza o con modalità di invio diverse da quelle sopra indicate, anche per ragioni indipendenti
dal candidato.
La Regione Puglia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni causate
dall’inesatta indicazione del recapito o da eventuali disguidi postali o imputabili a terzi, a caso
fortuito o a cause di forza maggiore.
Art. 5 – Procedura di valutazione
La procedura di valutazione sarà affidata ad apposita Commissione esaminatrice nominata ai
sensi dell’art. 6 del regolamento Regionale n. 11 del 30 giugno 2009.
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Le candidature pervenute entro il termine e nelle modalità stabilite all’art. 4 saranno ammesse
alla fase successiva di valutazione dei titoli sulla base del curriculum professionale presentato.
Per tutti i profili è prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 60 punti sulla base dei
criteri di seguito specificati:

Criterio di valutazione

Punteggi

A – Votazione del Diploma 110 e lode (ovvero 100 e lode)
di Laurea
105-110 (ovvero da 95-100)
99-104 (ovvero 89-94)
<99

Punteggio
Massimo
8 punti
7 punti
5 punti
0 punti

8 punti

B – Dottorato di ricerca
della durata minima di tre
anni

Nelle discipline attinenti al profilo ricercato
punti
In altre discipline
punto

3

3 punti

C – Master Universitari o
altri corsi post-universitari
della durata minima di un
anno

Nelle discipline attinenti al profilo ricercato 1
punto
In altre discipline
0,5 punti

1 punti

D – Esperienza lavorativa 0,5 punti per ciascun mese o frazione di mese
specifica in attività connesse superiore ai 15 gg.
all’incarico

45 punti

E – Esperienza lavorativa 0,25 punti per ciascun mese o frazione di mese
specifica in attività connesse superiore ai 15 gg.
ad altri Progetti/Programmi
finanziati dall’UE

3 punti

1

I candidati i cui curricula abbiano ottenuto una valutazione di almeno 40/60 punti saranno
ammessi alla successiva ed ultima fase di valutazione consistente in un colloquio tecnicomotivazionale sugli argomenti specifici riportati nelle seguenti tabelle riferite ai diversi profili
oggetto di selezione:
Profilo A. Esperto

di strategie di marketing nei progetti comunitari e processi di
internazionalizzazione
Argomento

Punteggio
Massimo
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A - Procedure e obblighi di comunicazione istituzionale dei
Progetti/Programmi finanziati dall’UE e attività di supporto ai processi di
internazionalizzazione

10 punti

B – Procedure regionali nell’ambito dei settori pesca e acquacoltura

10 punti

C – Promozione ed attuazione di programmi e progetti europei e di
cooperazione internazionale

10 punti

E – Lingua inglese parlata e scritta

10 punti

Profilo B Esperto in progettazione e Organizzazione eventi
Argomento

Punteggio Massimo

A – Progettazione e Organizzazione Eventi

10 punti

B – allestimenti spazi espositivi

8 punti

C – progettazione grafica e prodotti editoriali

7 punti

D – Lingua inglese parlata e scritta

15 punti

Profilo C Esperto in gestione finanziaria-amministrativa
Argomento

Punteggio Massimo

A - Procedure e obblighi dei distretti Agroalimentari

10 punti

B – Procedure amministrative-organizzative di progetti
europei.

10 punti

C – Modalità di organizzazione di Gruppi di Lavoro per il
raggiungimento degli obiettivi di progetto

10 punti

D – Lingua inglese parlata e scritta

10 punti

Profilo D Esperto in progettazione e Gestione di Piattaforme Informatiche
Argomento

Punteggio Massimo

A – Sviluppo digitale dei processi aziendali

10 punti

B – Progettazione di sistemi innovativi basati su data
analytics e intelligenza artificiale

10 punti

C – interazione transfrontaliera tramite lo sviluppo di
piattaforme WEB

10 punti

E – Lingua inglese parlata e scritta

10 punti
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Il colloquio tecnico-motivazionale prevede l’assegnazione di un punteggio massimo di 40 punti. I
candidati che abbiano ottenuto una valutazione di almeno 20/40 punti saranno inseriti nella
graduatoria finale di merito.
La data e l’ora del colloquio saranno pubblicate, con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi,
nella sezione Concorsi del sito ufficiale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it). La predetta
comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e la mancata presentazione del candidato
presso la sede indicata, nella data e nell’ora fissate, comporterà l’esclusione dello stesso dalla
procedura di valutazione.
All’esito della procedura di valutazione la Commissione predisporrà una graduatoria di merito e
rimetterà gli atti al Direttore della Sezione Direzione Amministrativa che, verificata la legittimità
della procedura selettiva, approverà la graduatoria finale dei vincitori per ciascuno dei Profili
professionali oggetto della selezione.
Qualora, nell’ambito della graduatoria, vi siano due o più candidati a cui sia stato attribuito il
medesimo punteggio, costituirà elemento preferenziale la minore età anagrafica.
La graduatoria finale approvata sarà pubblicata nella sezione Concorsi del sito ufficiale della
Regione Puglia (www.regione.puglia.it).
La pubblicazione del presente avviso, la partecipazione alla procedura di selezione e la
predisposizione della graduatoria di merito non costituiscono per la Regione Puglia alcun obbligo
di procedere alla stipula del relativo contratto, né per i partecipanti alla selezione alcun diritto a
qualsivoglia prestazione da parte della Regione Puglia.
Art. 6 – Accettazione dell’incarico
I candidati selezionati riceveranno a mezzo posta elettronica o PEC formale comunicazione di
superamento della prova, unitamente al modello per la dichiarazione di accettazione dell’incarico
da compilare e restituire entro un massimo di 7 giorni dalla data di ricezione. Qualora il termine
di scadenza dovesse coincidere con un giorno festivo, la scadenza si riterrà prorogata al primo
giorno feriale successivo.
Decorso tale termine in assenza di accettazione dell’incarico, si provvederà allo scorrimento della
graduatoria. In caso di invio a mezzo posta farà fede la data del timbro postale.
Al momento della stipula del contratto, redatto in lingua italiana, i candidati selezionati non
dovranno trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto d’interessi, anche solo potenziale,
con la Regione Puglia. Pertanto, condizione essenziale per la sottoscrizione del contratto è che gli
stessi si dimettano da eventuali rapporti di collaborazione/consulenza con soggetti pubblici e
privati che possano far sorgere situazioni di incompatibilità o di conflitto d’interessi.
In caso di sottoscrizione del contratto il candidato dovrà dunque compilare l’esplicita
dichiarazione di incompatibilità (Modello 2), pena la non sottoscrizione del contratto stesso.
Laddove, inoltre, il candidato prescelto sia dipendente di altra pubblica amministrazione,
l’incarico non potrà essere conferito senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di
appartenenza, ai sensi dell’art. 53, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001.
Art. 7 – Durata del contratto
I contratti di Prestazione Professionale stipulati ai sensi del presente avviso decorreranno dalla
data dell’effettiva sottoscrizione e per un periodo di 18 mesi. In presenza della necessaria,
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ulteriore, dotazione finanziaria, sarà possibile estenderlo per ulteriori 12 mesi, fatte salve le
ipotesi di recesso o di risoluzione anticipata previste dall’art. 10 del R.R. n. 11/2009.
Art. 8 – Trattamento contrattuale ed economico
L’attività di collaborazione oggetto del contratto dovrà essere svolta, senza alcun vincolo di
subordinazione, integrando la prestazione di lavoro autonomo nell’ordinario ciclo di lavoro della
Direzione Amministrativa del Gabinetto che coadiuva la Struttura Speciale della Presidenza della
Regione Puglia HEALTH MARKETPLACE ed in funzione del migliore perseguimento degli obiettivi e
delle attività contrattuali.
Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della
prestazione, garantendo che la stessa sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo,
luogo e risultato a supporto dell’implementazione del progetto “PUGLIA FISHLIFESTYLE“
approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Misura 5.68 Misure a favore della
commercializzazione (art. 68, Reg. UE n. 508/2014) Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per
la Pesca (FEAMP) 2014/2020
L’incarico verrà espletato principalmente presso la sede della Direzione Amministrativa del
Gabinetto della Presidenza della Regione Puglia, ma ai collaboratori potrà essere richiesto di
effettuare trasferte sul territorio nazionale, europeo e mediterraneo in occasione di eventi
pubblici e/o riunioni di lavoro in relazione alle attività di Progetto.
Le trasferte dovranno essere preventivamente autorizzate e saranno rimborsate secondo le
procedure previste dal regolamento interno della regione Puglia. I rimborsi delle trasferte sono
da considerarsi aggiuntivi rispetto al trattamento economico previsto dal contratto.
L’ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione,
mettendo a disposizione dei collaboratori gli strumenti ritenuti idonei all’espletamento
dell’attività lavorativa.
A favore di ciascun collaboratore sarà erogato un compenso complessivo lordo pari:
Profilo A: € 48.000,00 comprensivi di ogni onere a carico della Regione.
Profilo B: € 36.000,00 comprensivi di ogni onere a carico della Regione.
Profilo C: € 36.000,00 comprensivi di ogni onere a carico della Regione.
Profilo D: € 30.000,00 comprensivi di ogni onere a carico della Regione.
Il pagamento sarà effettuato con cadenza mensile sulla base di un report presentato dal
collaboratore alla Direzione Amministrativa del Gabinetto che coadiuva la Struttura Speciale della
Presidenza della Regione Puglia HEALTH MARKETPLACE concernente le attività svolte e gli
obiettivi raggiunti, commisurati con il tempo occorrente per il raggiungimento degli stessi.
Art. 9 – Pubblicità
Il presente avviso di selezione pubblica è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
sul sito ufficiale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it).
Art. 10 - Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente in
materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Art. 11 – Trattamento dei dati personali
I dati, le informazioni e ogni altro elemento acquisito con la candidatura saranno usati dalla
Regione Puglia esclusivamente ai fini della presente selezione, assicurando la sicurezza e la
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privacy dei dati anche quando trattati con mezzi automatici e/o manuali, ai sensi del D-lgs.
196/2003.
Art. 12 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento del presente avviso di selezione è il dr. Michele Scarcia (P.O.
“Gestione e controllo L.R. 34/80 - Supporto tecnico-logistico di presidenza - Org. eventi”).
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: dr. Michele Scarcia: e-mail m.scarcia@regione.puglia.it;
tel. +39 080 5406327.Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Pierluigi Ruggiero
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Modello 1
Modello di domanda di ammissione e autocertificazione dei requisiti di accesso alla selezione
Selezione per il conferimento presso la Direzione Amministrativa del Gabinetto che coadiuva la
Struttura Speciale della Presidenza della Regione Puglia HEALTH MARKETPLACE, di n. 4 incarichi
di Prestazione Professionale per l’espletamento di attività di supporto all’implementazione del
progetto “PUGLIA FISHLIFESTYLE“ approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al
Misura 5.68 Misure a favore della commercializzazione (art. 68, Reg. UE n. 508/2014) Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020
Profilo ___________
Direzione Amministrativa del Gabinetto
della Presidenza della Regione Puglia
Lungomare Nazario Sauro, 31-33
70125 – BARI
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento presso la Direzione
Amministrativa del Gabinetto che coadiuva la Struttura Speciale della Presidenza della Regione
Puglia HEALTH MARKETPLACE, di n. 4 incarichi di Prestazione Professionale per l’espletamento
di attività di supporto all’implementazione del progetto “PUGLIA FISHLIFESTYLE“ approvato e
ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Misura 5.68 Misure a favore della
commercializzazione (art. 68, Reg. UE n. 508/2014) Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per
la Pesca (FEAMP) 2014/2020 di cui all’avviso pubblicato nel B.U.R.P. n. _________________ del
_____________________.
Il/La
sottoscritto/a
_____________________________________________,
nata/a
_____________________________
il
_______________________,
residente
a
____________________________________________,
Provincia
(______)
in
via
____________________________________________________
n.
_______,
C.A.P.
______________________
Tel:
_______________________________________,
e-mail:
_______________________________________________
C.F.:
_____________________________________,
P.I.:
_______________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione finalizzata al conferimento di n. 4 incarichi di lavoro PER Prestazione
Professionale per il seguente PROFILO: _____________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000 cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi,
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. n. 445, di essere in
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione e in particolare:

□
□
□
□

di essere cittadino italiano e di godere dei diritti civili e politici;
di essere cittadino _____________________ (Stato membro dell’UE);
di essere cittadino _____________________ (Paesi Terzi);

(solo per i cittadini extraeuropei) di essere in possesso del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo n. ______________________________ rilasciato da
_______________________________________________ in data _________________________;
ovvero
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□

(solo per i cittadini extraeuropei) di aver ottenuto il riconoscimento dello status di
rifugiato con provvedimento n. _______________________________ rilasciato da
________________________________________ in data _________________________;
ovvero

□

(solo per i cittadini extraeuropei) di aver ottenuto il riconoscimento dello status di
beneficiario
di
protezione
sussidiaria
con
provvedimento
n.
___________________________________________________________
rilasciato
da
_______________________________________________ in data _________________________;
ovvero

□

(solo per i cittadini extraeuropei) di non avere la cittadinanza di uno stato membro
dell’Unione
europea
ma
di
essere
familiare
di
_____________________________________________ in possesso della Cittadinanza europea
dello Stato ________________________________ e di essere titolare del diritto di soggiorno o
del
diritto
di
soggiorno
permanente
UE
rilasciato
da
_________________________________________ in data _________________________;

□
(solo per i cittadini stranieri) di godere dei diritti civili e politici negli stati di
appartenenza o di provenienza;
□

(solo per i cittadini stranieri) di avere perfetta conoscenza della lingua italiana scritta e

parlata;

□

di possedere il diploma di laurea diploma di laurea specialistica ovvero il diploma di
laurea (V.O.), conseguita in data ___________________________ presso l’Università degli Studi
______________________________________, con la votazione di ________________________;

□
(solo per i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero o di titolo estero
conseguito in Italia)
di aver conseguito
il seguente titolo
di studio
_____________________________ presso l’Università di ________________________________
dello Stato ___________________________________, con voto equivalente a ___________/110,
equiparato al Diploma di laurea italiano dal seguente ente competente al riconoscimento
______________________________ con provvedimento n. __________________________ del
_________________;
□

di possedere una comprovata esperienza professionale nelle attività oggetto della
procedura di selezione, rilevabile dal CV allegato;

□
□

di possedere un’ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;

□
□

di possedere un’ottima conoscenza dei principali strumenti di Office Automation;

(solo per i cittadini stranieri) di possedere un’ottima conoscenza della lingua italiana
parlata e scritta;
(solo per i dipendenti pubblici) di essere dipendente della seguente amministrazione
pubblica
_______________________________________________________________________________
e di impegnarsi, in caso di conferimento dell’incarico, a produrre contestualmente alla
dichiarazione di accettazione dell’incarico l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza
di cui all’art. 53, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001;

□
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

17
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□
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
□
□

di non avere procedimenti penali in corso;

di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione
ai sensi dell’art. 32 quater c.p.;

□
l’inesistenza di cause di incompatibilità ovvero di condizioni di conflitto di interesse con
l’incarico oggetto dell’Avviso pubblico o in ordine alle attività della Regione Puglia;

□
di non essere collocato in quiescenza (art. 6 del D.L. n. 90/2014 convertito in L. n.
114/2014);
□
□

di essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell’incarico;

di essere disponibile ad assumere l’incarico nei termini e nei modi che verranno
specificati;

□
di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione di eventuali variazioni intervenute nel
possesso dei requisiti.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione integrale dell’Avviso pubblico e di accettare
senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nello stesso nonché delle norme regolamentari
e di legge ivi richiamate.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente
selezione ai seguenti recapiti, impegnandosi a comunicare tempestivamente per iscritto ogni
eventuale variazione e, riconoscendo che l’amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità
in caso di irreperibilità ai recapiti indicati:
Via _____________________________________________________ n. _______, C.A.P.
______________________
Tel:
_______________________________________,
e-mail:
____________________________________________
PEC:
_______________________________________________________________________________
_________
Allega:
□ Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità
□ CV in lingua italiana redatto in Formato Europeo – Europass e debitamente datato, firmato e
autocertificato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (a pena di esclusione dalla selezione)
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza la Regione Puglia al trattamento dei
propri dati personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per l’assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Luogo e data________________

Firma____________________________________

18
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Modello 2

ALLEGATO ALLA D.D. N. _____ DEL ___/___/______
DICHIARAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
CONSULENZA/COLLABORAZIONE PRESSO LA REGIONE PUGLIA
Il/La sottoscritto/a………………………………… nato/a a …………………. (dato da oscurare
prima della pubblicazione) il………………………., residente a ………………….(dato da
oscurare prima della pubblicazione)in via ………………….(dato da oscurare prima
della pubblicazione)C.F ………………….(dato da oscurare prima della pubblicazione)
Visto l’art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e successive modifiche;
Vista la normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retribuzioni (art. 23
ter del dl n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011; art. 1,
commi 471 e seguenti, della legge n. 147/2013; art. 13 del dl n. 66/2014, convertito con
modificazioni dalla legge n. 89/2014);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013, ed in particolare l’art. 15, comma 1;
Visto il D.L.gs. n. 39/2013;
Visto il Codice di comportamento della Regione Puglia - approvato con Deliberazione di
G.R. n.1423 del 04.07.2014;
Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai
sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

espressamente di accettare e rispettare le disposizioni contenute nel Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.p.r. n.62 del 16 aprile 2013 e nel
Codice di comportamento della Regione Puglia - approvato con Deliberazione di G.R.
n.1423 del 04.07.2014;

Di non aderire e non fare parte di associazioni od organizzazioni i cui ambiti di
interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell’ufficio (art 5 del
Codice di comportamento della regione Puglia - art. 5 DPR 62/2013);
 Di aderire e fare parte delle seguenti associazioni od organizzazioni i cui
ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività
dell’ufficio (art 5 del Codice di comportamento della regione Puglia - art. 5
DPR 62/2013):
Associazione-circolo-altri organismi

Denominazione
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Di non essere titolare di alcun incarico con oneri a carico della finanza pubblica
(art.23 ter D.L. 201/2011 – dato da pubblicare);


Di essere titolare, ai fini dell’applicazione della vigente normativa in materia
di limite massimo retributivo, per l’anno…………., dei seguenti incarichi a
carico della finanza pubblica ( art.23 ter dln.201/2011):
Soggetto Tipologia
Data
Data
conferen incarico/consule conferimen fine
te
nza
to incarico incaric
o



Importo
lordo di
competen
za
dell’anno

Importo
lordo di
competen
za anni
successivi

che non sussistono situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi in
relazioni alle attività svolte;


Di non aver o non aver avuto rapporti di collaborazione e di non essere a
conoscenza di rapporti di propri parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del
convivente, in qualunque modo retribuiti e intrattenuti negli ultimi tre anni con soggetti
privati (art.6 del Codice di comportamento della Regione Puglia – art 6 DPR 62/2013);


Di avere o aver avuto rapporti di collaborazione ovvero di essere a
conoscenza di rapporti di propri parenti o affini entro il secondo grado, del
coniuge o del convivente, in qualunque modo retribuiti e intrattenuti negli
ultimi tre anni con soggetti privati (art.6 del Codice di comportamento della
Regione Puglia – art 6 DPR 62/2013);
Tipo di
rapporto

Soggetto
privato

Soggetto
beneficiario

Rapporto di
parentela

Periodo di
riferimento
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Di non svolgere incarichi, di non rivestire cariche presso enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione né di svolgere attività professionali
(art.15, c.1, D.Lgs. n. 33/13);

Di svolgere i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche presso enti di
diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione ovvero di svolgere le
seguenti attività professionali (art.15, c.1, D.Lgs. n. 33/13);
Incarichi e cariche
Soggetto conferente

Tipologia incarico/carica Periodo di svolgimento
dell’incarico


Attività professionali
Attività

Soggetto

Periodo di svolgimento

Il sottoscritto si impegna, altresì, a trasmettere alla Sezione che conferisce l’incarico il
curriculum vitae in formato europeo ai fini della pubblicazione sul sito della Regione
Puglia, sezione “Amministrazione Trasparente” nonché a comunicare tempestivamente
eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione.
Si autorizza la Regione Puglia a trattare, ai sensi della L. n. 196/2003, nonché a
pubblicare, ove previsto, i dati contenuti nella presente dichiarazione sul sito
istituzionale della Regione Puglia.
La presente dichiarazione è resa ai sensi delle art 46 e seguenti del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000.
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Luogo e data

Il dichiarante

____________________

___________________________
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 10
gennaio 2022, n. 2
ASL TA - Designazione componente regionale, effettivo e supplenti, in seno alla Commissione esaminatrice
del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico in Farmacologia e Tossicologia
Clinica.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale

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

per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta

Organizzazione MAIA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del

Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
• Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
• Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28 ottobre 2021 con cui è stato conferito l’incarico
di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti istituzionali e Capitale
umano S.S.R.;
• Vista la D.G.R. 23 dicembre 2021 n. 2205 di conferimento incarico del Dirigente della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta.
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
RELAZIONE
Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 reca la disciplina concorsuale del personale dirigente del Servizio sanitario
nazionale.
A norma dell’art. 25, comma 1, lett. b) del citato Decreto la Commissione esaminatrice del concorso per
il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario è nominata dal direttore generale della U.S.L. o dell’Azienda
Ospedaliera ed è composta dal presidente, “da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al
profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell’articolo 6,
comma 2, ed uno designato dalla Regione, fra il personale di cui sopra” e da un segretario. In particolare, il
presidente è “il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del
concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell’ambito dell’area alla quale appartiene
la struttura il cui posto si intende ricoprire”.
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
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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.
296 del 8.11.2021.
L’ASL TA, con nota prot. n. 184930 del 7.09.2021 ha prodotto richiesta di designazione del componente
regionale, effettivo e supplenti, in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico indetto per la
copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico in Farmacologia e Tossicologia Clinica.
Con nota prot. AOO_183/26.11.2021 n. 15695, lo scrivente Servizio ha richiesto la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e sul Portale della Salute della Regione Puglia dell’avviso di sorteggio per il
concorso in parola, da svolgersi in data 20 dicembre 2021.
I relativi avvisi sono stati pubblicati sul BURP n. 149 del 2.12.2021 e sul Portale della Salute in data 26.11.2021.
Il sorteggio telematico dei nominativi per i concorsi nelle discipline su menzionate è stato effettuato in data
20 dicembre 2021 nell’ambito dell’elenco nazionale dei Direttori di struttura complessa di cui alla Legge n.
189/2012, selezionando i Dirigenti in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della
Puglia, cui è stato affiancato per la disciplina a concorso – essendo il numero complessivo di tali direttori
inferiore alle dieci unità ed in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dell’art.6 del D.P.R. n. 483/1997
– l’elenco dei Direttori in servizio presso le Aziende Sanitarie delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Toscana e Umbria.
Dal sorteggio sono stati esclusi i nominativi dei componenti già sorteggiati dall’Azienda e comunicati al
competente Servizio regionale, nonché i Direttori di struttura complessa operanti nell’Azienda che bandisce il
concorso, al fine di evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi sorteggiati dalla Regione coincidano con il
nominativo del Presidente, nominato dall’Azienda.
Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali ed al fine
di evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, ha deciso di procedere al sorteggio
di n. 1 (uno) componente effettivo e di n. 3 (tre) componenti supplenti, utilizzabili nell’ordine di estrazione in
caso di indisponibilità del componente effettivo.
Delle operazioni di sorteggio è stato redatto processo verbale, agli atti del competente Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti istituzionali e capitale umano S.S.R.

Pertanto, si propone con il presente provvedimento:


di designare il componente regionale, effettivo e supplenti, in seno alla commissione esaminatrice del
concorso pubblico indetto dall’ASL TA per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina
Farmacologia e Tossicologia Clinica - come di seguito riportati:
Componente effettivo – Dott. De Luna Antonio – ASL SALERNO;
1° Componente supplente – Dott.ssa D’Ambrosio Lucia – AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
ASM;
 2° Componente supplente – Dott. Varese Maurizio – AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST;
 3° Componente supplente – Dott.ssa Trotta Paola - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO.
di demandare all’ASL TA la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35
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bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.


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



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

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.

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

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Nicola Lopane)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA





sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio Strategie
e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti Istituzionali Capitale Umano del S.S.R.;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale
D E T E R M I N A



di designare il componente regionale, effettivo e supplenti, in seno alla commissione esaminatrice del
concorso pubblico indetto dall’ASL TA per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina
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Farmacologia e Tossicologia Clinica - come di seguito riportati:





Componente effettivo – Dott. De Luna Antonio – ASL SALERNO;
1° Componente supplente – Dott.ssa D’Ambrosio Lucia – AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
ASM;
2° Componente supplente – Dott. Varese Maurizio – AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST;
3° Componente supplente – Dott.ssa Trotta Paola - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO.



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



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



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

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it;
d) composto da n. 5 (cinque) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.

					
					

		
			

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Nicola Lopane)
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 10
gennaio 2022, n. 3
AOU POLICLINICO RIUNITI FOGGIA - Designazione componente regionale, effettivo e supplenti, in seno
alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 14 posti di Dirigente Medico in
Anestesia e Rianimazione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale

all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”;
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta
Organizzazione MAIA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
• Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
• Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28 ottobre 2021 con cui è stato conferito l’incarico
di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti istituzionali e Capitale
umano S.S.R.;
• Vista la D.G.R. 23 dicembre 2021 n. 2205 di conferimento incarico del Dirigente della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta.
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
RELAZIONE
Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 reca la disciplina concorsuale del personale dirigente del Servizio sanitario
nazionale.
A norma dell’art. 25, comma 1, lett. b) del citato Decreto la Commissione esaminatrice del concorso per
il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario è nominata dal direttore generale della U.S.L. o dell’Azienda
Ospedaliera ed è composta dal presidente, “da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al
profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell’articolo 6,
comma 2, ed uno designato dalla Regione, fra il personale di cui sopra” e da un segretario. In particolare, il
presidente è “il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del
concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell’ambito dell’area alla quale appartiene
la struttura il cui posto si intende ricoprire”.
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
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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.
296 del 8.11.2021.
L’AOU POLICLINICO RIUNITI FOGGIA con nota prot. n. 18173 del 18.10.2021 ha prodotto richiesta di
designazione del componente regionale, effettivo e supplenti, in seno alla Commissione esaminatrice del
concorso pubblico indetto per la copertura di posti di Dirigente Medico in Anestesia e Rianimazione.
Con nota prot. AOO_183/17.11.2021 n. 15094, lo scrivente Servizio ha richiesto la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e sul Portale della Salute della Regione Puglia dell’avviso di sorteggio per i
concorsi in parola, da svolgersi in data 13 dicembre 2021.
I relativi avvisi sono stati pubblicati sul BURP n. 143 del 18.11.2021 e sul Portale della Salute in data 17.11.2021.
Il sorteggio telematico dei nominativi per i concorsi nelle discipline su menzionate è stato effettuato in data
13 dicembre 2021 nell’ambito dell’elenco nazionale dei Direttori di struttura complessa di cui alla Legge n.
189/2012, selezionando i Dirigenti in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della
Puglia, cui è stato affiancato per la disciplina a concorso – essendo il numero complessivo di tali direttori
inferiore alle dieci unità ed in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dell’art.6 del D.P.R. n. 483/1997
– l’elenco dei Direttori in servizio presso le Aziende Sanitarie della Regione Basilicata.
Dal sorteggio sono stati esclusi i nominativi dei componenti già sorteggiati dall’Azienda e comunicati al
competente Servizio regionale, nonché i Direttori di struttura complessa operanti nell’Azienda che bandisce il
concorso, al fine di evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi sorteggiati dalla Regione coincidano con il
nominativo del Presidente, nominato dall’Azienda.
Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali ed al fine
di evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, ha deciso di procedere al sorteggio
di n. 1 (uno) componente effettivo e di n. 3 (tre) componenti supplenti, utilizzabili nell’ordine di estrazione in
caso di indisponibilità del componente effettivo.
Delle operazioni di sorteggio è stato redatto processo verbale, agli atti del competente Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti istituzionali e capitale umano S.S.R.

Pertanto, si propone con il presente provvedimento:


di designare il componente regionale, effettivo e supplenti, in seno alla commissione esaminatrice
del concorso pubblico indetto dall’AOU POLICLINICO RIUNITI FOGGIA per la copertura di n. 14 posti di
Dirigente Medico – disciplina Anestesia e Rianimazione - come di seguito riportati:







Componente effettivo – Dott. Dimona Francesco – AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA ASM;
1° Componente supplente – Dott. Mileti Libero – SAN CARLO;
2° Componente supplente – Dott. Cacciapaglia Michele – AZIENDA USL-TA;
3° Componente supplente – Dott. Severino Felice – SAN CARLO.

di demandare all’AOU POLICLINICO RIUNITI FOGGIA la verifica dell’insussistenza di cause di
incompatibilità sia di diritto che di fatto previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi
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dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35-bis, 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’AOU POLICLINICO RIUNITI
FOGGIA.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’AOU POLICLINICO RIUNITI FOGGIA
ed ai dirigenti designati.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.

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

		
		

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Nicola Lopane)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA




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

D E T E R M I N A



di designare i componenti regionali effettivo e supplenti in seno alla commissione esaminatrice del
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concorso pubblico indetto dall’AOU POLICLINICO RIUNITI FOGGIA per la copertura di n. 14 posti di
Dirigente Medico – disciplina Anestesia e Rianimazione - come di seguito riportati:





Componente effettivo – Dott. Dimona Francesco – AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA ASM;
1° Componente supplente – Dott. Mileti Libero – SAN CARLO;
2° Componente supplente – Dott. Cacciapaglia Michele – AZIENDA USL-TA;
3° Componente supplente – Dott. Severino Felice – SAN CARLO.



di demandare all’AOU POLICLINICO RIUNITI FOGGIA 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 35-bis, 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’AOU POLICLINICO RIUNITI
FOGGIA.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’AOU POLICLINICO RIUNITI FOGGIA
ed ai dirigenti designati.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it;
d) composto da n. 5 (cinque) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.

					
					

		
			

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Nicola Lopane)

3302

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

REGIONE PUGLIA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
DELLA REGIONE PUGLIA 2021-2024. CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA.
CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA
GENERALE DELLA REGIONE PUGLIA 2021-2024.
CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA.
AVVISO
La prova scritta del Concorso per l’ammissione al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina
Generale della Regione Puglia 2021-2024 si svolgerà il giorno 23 febbraio 2022, alle ore 12,00, presso il Nuovo
Padiglione della Fiera del Levante, con sede in Bari - ingresso Edilizia.
Fatto salvo l’esito dei controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati al
momento della presentazione della domanda, i partecipanti alla prova sono convocati presso la sede di
svolgimento della prova concorsuale per l’espletamento delle procedure di identificazione secondo l’ordine e
gli orari di seguito indicati:
ORARIO
10:00
10:30
11:00

CANDIDATI
da Abrescia Antonio a Fornarelli Fara
da Fortunato Maria Cristina a Palmisano Vita
da Panarese Benedetta a Zuccala Nicola

Al fine di assicurare il rispetto delle misure in materia di contenimento e gestione dell’Emergenza epidemiologica,
i candidati dovranno rispettare rigorosamente il calendario di convocazione, nonché osservare le regole di
condotta indicate nello specifico Avviso che verrà pubblicato nei prossimi giorni sulla piattaforma on line
del Portale della Salute della Regione Puglia, all’indirizzo http://www.sanita.puglia.it, seguendo il percorso
di seguito indicato: “Operatori” → “Formazione MMG, Equivalenza Titoli, Alpi” → “Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale”.
Si rammenta, infine, che il giorno della prova di esame i candidati dovranno essere muniti di un valido
documento di riconoscimento e del modulo recante la dichiarazione in ordine allo stato di salute compilato in
ogni sua parte, che sarà reso disponibile sulla piattaforma on line del Portale della Salute della Regione Puglia,
all’indirizzo http://www.sanita.puglia.it, seguendo il percorso sopra descritto.

LA PRESENTE COMUNICAZIONE HA VALORE DI NOTIFICA
Il Dirigente della Sezione
Dott. Nicola Lopane
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ARPAL PUGLIA - AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Estratto avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie finalizzate
all'assunzione di personale, a tempo pieno e determinato della durata di 18 mesi, eventualmente
prorogabili, per complessive 31 unità appartenenti a diversi profili professionali inquadrati nelle cat. B3, C
e D presso l'Agenzia regionale politiche attive del lavoro (ARPAL) - PUGLIA.
U.O. AFFARI GENERALI – PERSONALE
UNITÀ FUNZIONALE DI PROGETTO
“REALIZZAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DEI CPI”
Si rende noto che, giusta Decreto del Direttore Generale n. 102 del 16/12/2021, è stato approvato
“Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di
personale, a tempo pieno e determinato della durata di 18 mesi, eventualmente prorogabili, per complessive
31 unità appartenenti a diversi profili professionali inquadrati nelle cat. B3, C e D presso l’Agenzia regionale
politiche attive del lavoro (ARPAL) – PUGLIA”.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: quindici (15) giorni successivi alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Requisiti di partecipazione, riserve di posti e titoli di preferenza sono indicati nel bando di selezione;
La domanda di partecipazione, corredata dai relativi allegati, dovrà essere trasmessa al seguente
indirizzo PEC dell’Agenzia: concorsi.arpal@pec.rupar.puglia.it;
La presentazione della candidatura in via telematica è l’unica modalità di partecipazione consentita ed
è da intendersi come tassativa. Non sono ammesse altre modalità di inoltro della domanda di partecipazione.
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web dell’Agenzia Regionale per le Politiche
Attive del Lavoro www.arpal.regione.puglia.it – sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione
“Bandi di concorso”, almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima della data di svolgimento prevista.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione, sono
pubblicati sul sito internet all’indirizzo www.arpal.regione.puglia.it (sezione “Amministrazione trasparente”
– sottosezione “Bandi di concorso”).
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ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina
di Chirurgia Generale

Indetto in esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 58 del 12/01/2022
1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art. 7,
comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1, lett. b)
della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M.
7.02.1994 n. 174:
– godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
– essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
– avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
• l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Sanitaria prima dell’immissione in servizio;
C) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
D) Godimento dei diritti politici:
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A. laurea in medicina e chirurgia;
B. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 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 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
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dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando
D. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;
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 CHIRURGIA GENERALE.
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato,
entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della PEC.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata
aziendale sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di
riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se
firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente
a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica certificata
non personale o di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
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.
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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 Chirurgia Generale 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)
f)

g)

h)

i)
j)

k)
l)
m)

n)
o)
p)
q)
r)

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.);
il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere
dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il
godimento;
l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver
procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente o affine;
ovvero essere iscritto all’ultimo anno della Scuola di Specializzazione nella specifica disciplina
oggetto del concorso;
iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale dei medici-chirurghi;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
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);
di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
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;
di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare senza riserve ogni
prescrizione e precisazione del bando di concorso
di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente
bando;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
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L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente al Concorso Pubblico ed alle convocazioni per il conferimento di incarichi.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR comporterà l’esclusione del candidato dalla
procedura in argomento, salvo la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del
candidato che , ai sensi dell’art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, costituisce sottoscrizione
elettronica ex art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo.

Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in ordine
all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle forme
e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere attestate se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
1. Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
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.
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3. Copia documento identità in corso di validità.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nell’elenco di cui al punto 2.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio,
di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
La “dichiarazione sostitutiva di certificazione” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale in corso di validità.
• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio,
attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione
e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni,
ecc.). La stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o
rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo
di studio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di
un documento di identità personale in corso di validità.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della
certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertificato. In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il
servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato,
tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
6 – AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente concorso, è
deliberata, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale dell’Azienda.
L’esclusione è notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività della relativa Deliberazione.
Costituiscono motivo di esclusione:
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);
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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.
7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97
secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 dello D.P.R. medesimo. Le operazioni di sorteggio del componente
da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi –
Via Napoli n. 8 - con inizio alle ore 10.30 del primo giovedì successivo non festivo alla data di scadenza del
presente bando e, ove necessario, ogni giovedì successivo fino al compimento delle operazioni.
8 - PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
Il punteggio a disposizione della Commissione è quello previsto degli artt. 11 e 31 del D.P.R. n. 483/97, e
precisamente 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera 			
punti 10
b) titoli accademici e di studio 		
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici 		
punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
VALUTAZIONE TITOLI:
Titoli di carriera:
a) Servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore presso le USL, le aziende ospedaliere,
gli enti di cui agli articoli 22 e 23 e presso altre pubbliche amministrazioni: punti 1,00 per anno. Nella
certificazione relativa ai servizi resi presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve essere
attestato se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79.
b) Servizio di ruolo in altra posizione funzionale presso gli enti di cui alla lettera a): punti 0,50 per
anno;
Titoli accademici e di studio:
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
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funzionale da conferire: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale sono valutati con un punteggio
attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il
profilo professionale da conferire e delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. n. 483/97.
Le prove di esame del concorso in questione, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R.10/12/1997, n. 483,
sono le seguenti:
Prova scritta:
• relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Prova pratica:
• su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
Prova orale:
• sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
		
Il diario della prova scritta sarà comunicato ai candidati esclusivamente a mezzo PEC, almeno
quindici giorni prima della data della prova stessa, all’indirizzo di posta elettronica certificata personale
(Pec) degli stessi.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione esclusivamente a mezzo
PEC, con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima dalla data fissata per
l’espletamento delle prove stesse, all’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) degli stessi.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale nello stesso
giorno di quello fissato per la prova pratica.
Prima di sostenere le singole prove di esami i candidati dovranno esibire un documento legale di
riconoscimento.
			
I candidati che non si presenteranno a sostenere anche una sola prova di esame nei giorni, ora e sede
stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente
dalla loro volontà.
9 - GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice, conclusa la procedura concorsuale, sulla base della valutazione dei titoli e dei
voti attribuiti nelle prove d’esame, formulerà:
• una graduatoria finale di merito dei candidati idonei in possesso di specializzazione, nella disciplina
e/o disciplina equipollente e/o affine alla data di scadenza del bando;
• una graduatoria finale di merito dei candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo
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;
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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. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione a mezzo
PEC, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti
/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento e senza obbligo
di preavviso, la presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
11 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
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
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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:
a) 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;
b) di non procedere all’espletamento del concorso nel caso in cui i posti vengano coperti in toto attraverso
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la procedura di mobilità esperita, contestualmente alla presente, ai sensi del D. Lgs. 165 del 30/03/2001
e ss.mm. ed ii.;
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. Giuseppe Pasqualone)

3314

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 20-1-2022

Allegato “A”

Schema di domanda per i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Chirurgia Generale)
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
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 Chirurgia Generale, 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___________________
__________________________________________________________________________________________________;
- 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
- 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_____________________________________;
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- 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 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 ed in particolare l’eventualità di revocare, da parte dell’ASL BR, la procedura
concorsuale nel caso in cui il posto di che trattasi sia stato ricoperto a seguito della già indetta procedura di mobilità;
- 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) _______________________________________
6) _______________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(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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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO BARI
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
INDETERMINATO DI DIRIGENTE ANALISTA.

In esecuzione della deliberazione n. 25 del 12 gennaio 2022 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto, di – DIRIGENTE ANALISTA – Ruolo Tecnico, ai sensi del D.P.R. n. 483/1997, da
assegnare all’Area Gestione del Personale.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.

ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
REQUISITI GENERALI
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 s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;

-

il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica
20.12.1979 n.761 è dispensato dalla visita medica.

C) Essere in regola sugli obblighi militari.
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D) Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI
E) Diploma di Laurea in Scienze dell’Informazione o Lauree Specialistiche e Magistrali equiparate;
F) Cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, prestato in Enti del Servizio
Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali
di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.
Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 165/2001 potranno essere ammessi anche candidati in possesso di
esperienze lavorative, di almeno cinque anni, con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività
coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso
studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il
profilo a concorso;
Il titolo di studio, se conseguito all’estero, deve essere riconosciuto ai sensi dell’art.2 del D.P.R. 30/07/2009,
n.189;
Tutti i suddetti requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al Concorso Pubblico, pena la non ammissione alla
procedura in argomento.

ART. 2: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE AL CONCORSO
PER PARTECIPARE AL CONCORSO PUBBLICO E’ NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/
L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ L’ESCLUSIONE DEL
CANDIDATO DAL CONCORSO PUBBLICO.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/, come
più sopra indicato. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale .
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal primo giorno successivo
alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata
alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è
prorogato alla mezzanotte del primo giorno successivo non festivo. Pertanto, dopo tale termine, non sarà
più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare
rettifiche o aggiunte.
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Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state
inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati
JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia
di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
•

Collegarsi al sito internet: https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/

•

Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).

•

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria
con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi
al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•

Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere
alla schermata dei concorsi disponibili.

•

Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso al quale intende partecipare.

•

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al Concorso.

•

Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata
obbligatoriamente la scansione del documento di identità, cliccando su “aggiungi documento”
(dimensione massima 1 mb).

•

Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando in basso
“Salva”;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto
sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con
riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in
quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando
non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto
si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al
concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta
di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.
445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in
cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla
data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
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ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload
direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. documenti comprovanti i requisiti di cui all’ art. 1 lettera A, che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di
rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
b. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione,
se conseguito all’estero;
c. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima e priva della scritta
FACSIMILE) e FIRMATA della domanda prodotta tramite questo portale.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero (da
inserire nella pagina “Titoli accademici e di studio”);
b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire
nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di
ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
d. la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla
preselezione;
e. le pubblicazioni effettuate

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella spiegazione
di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando su “aggiungi allegato”, ponendo
attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli
specificatamente richiesti.
Si consiglia la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra
delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico
di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, eventuali altri documenti
non saranno considerati in nessun modo.
•

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta
facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo
scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando su “Allega la domanda firmata”.
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Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà la dicitura “Invia l’iscrizione” su cui cliccare per
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la
copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina l’automatica
esclusione del candidato dal Concorso di che trattasi.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità ed ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali
di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche
a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmetterne le risultanze all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli
eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/
Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese
in modo non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da
quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione
delle domande comporterà la non ammissibilità al Concorso in argomento.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù
“RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza
verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3
giorni antecedenti la data di scadenza dell’Avviso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e
disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli
o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti
comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di
validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del
candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO.
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ART. 3: CAUSE DI IRRICEVIBILITA’, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, l’esclusione del candidato dal concorso è deliberata dal Direttore
Generale con provvedimento motivato da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Costituisce motivo di irricevibilità:
- l’invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dell’art. 2 del presente bando;
- l’invio della domanda al di fuori del termine previsto dall’art.2 del presente bando.
Costituisce motivo di non ammissione:
- il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
- l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
- l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione;
- l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione dei documenti previsti come necessari.
Costituisce motivo di esclusione:
- mancato superamento della prova prevista dal presente bando;
- accertamento di dichiarazione non veritiere rese dal candidato.
ART. 4: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di partecipazione
alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive saranno utilizzati
nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua partecipazione alla
procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee
a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE
2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni
generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
ART. 5: COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con Deliberazione del Direttore
Generale nel rispetto della composizione prevista dall’art. 67 del D.P.R. n. 483/97, nonché di quanto disposto
dall’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001, in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella
formazione delle Commissioni.
Ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., almeno un terzo dei posti di componente della
commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
ART. 6: PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
La Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’art. 69 del D.P.R. n.483/1997, dispone complessivamente di
100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
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30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I titoli valutabili, con la ripartizione dei relativi punteggi, sono i seguenti:
titoli di carriera:		 10 punti;
titoli accademici e di studio:		 3 punti;
pubblicazioni e titoli scientifici:		 3 punti;
curriculum formativo e professionale:
4 punti.

I titoli saranno valutati a norma delle disposizioni contenute negli artt. 11- 69 del D.P.R. n. 483/97 cui si
opera espresso rinvio.
Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 20, 22 e 23 del D.P.R.
n. 483/97.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, sarà effettuata
dopo la prova scritta e prima della correzione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso
noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche
o valdesi.
Il diario delle prove scritte con indicazione del giorno, l’ora e la sede di svolgimento delle stesse, sarà reso
noto ai candidati mediante apposito Avviso pubblicato sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it – Portale
Salute (seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/ Concorsi) non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà reso noto ai candidati almeno 20 giorni prima di quello
in cui essi debbono sostenerla tramite pubblicazione sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it – Portale
Salute (seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/ Concorsi).
Pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere le prove
d’esame.
Alle prove i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento personale di identità in corso di
validità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede
stabiliti, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. 483/1997, sono le seguenti:
a) prova scritta: vertente su argomenti attinenti alla applicazione di tecniche rispettivamente di micro e
macro computerizzazione o soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a
concorso;
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b) prova teorico pratica: concernente l’esame di progetti per le applicazioni di sistemi informatici a livello
di unità sanitarie locali o di aziende ospedaliere, con relazione scritta;
c) prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, sull’organizzazione dei servizi sanitari, nonché
su altre materie attinenti al profilo a concorso
Nella predetta prova orale verrà effettuato l’accertamento della lingua inglese.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
La Commissione, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei candidati che
hanno superato tutte le prove d’esame. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in
ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
ART. 7: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
I vincitori del concorso saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, regolato dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Area Funzioni Locali Sezione III
Triennio 2016/2018 per il corrispondente profilo professionale
A tal fine i vincitori dovranno produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione,
a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti e/o le
certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
Prima dell’assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare
utilmente le funzioni di Dirigente a mezzo del Servizio di Medicina del Lavoro e Prevenzione dell’Azienda;
l’accertamento del mancato possesso dei requisiti preclude l’assunzione.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. vigente Area delle Funzioni Locali Sezione
III Triennio 2016/2018.
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 e nella Gazzetta Ufficiale IVª Serie
Speciale, senza l’obbligo però di comunicare i motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese
o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.Lgs. 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 10.12.97 n. 483, al vigente C.C.N.L. dell’Area delle Funzioni
Locali Sezione III – Triennio 2016-2018.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5597213-5597212.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando, con relativa data di scadenza, visitando
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il sito web aziendale www.sanita.puglia.it – Portale Salute (seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero
Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/ Concorsi).

Il Direttore
Area Gestione del Personale
Dr.ssa Maria Domenica Lippolis

		
			
			

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giovanni Migliore
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO BARI
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, ai sensi del D.P.R. n. 483/1997, per il conferimento di n.1 incarico a
tempo determinato della durata di anni 1 di DIRIGENTE AVVOCATO - RUOLO PROFESSIONALE - da assegnare
alla Struttura Burocratica Legale Aziendale.

In esecuzione della delibera n. 38 del 13.01.2022 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, ai sensi
del D.P.R. n. 483/1997, per il conferimento di n.1 incarico a tempo determinato della durata di anni 1 di
DIRIGENTE AVVOCATO - RUOLO PROFESSIONALE - da assegnare alla Struttura Burocratica Legale Aziendale.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.

ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
REQUISITI GENERALI
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 s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Ospedaliera prima dell’immissione in servizio;
-

il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica
20.12.1979 n.761 è dispensato dalla visita medica.

C) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
D) Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
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stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI
Ai sensi dell’art.58 del D.P.R. 10/02/1997 n.483, i requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
E) Diploma di Laurea in Giurisprudenza o Lauree Specialistiche e Magistrali equiparate;
F) Titolo di Avvocato;
G) Anzianità di cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, prestato
in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di settimo, ottavo livello, ovvero in
qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell’art.
26 del D.Lgs n. 165/2001 potranno essere ammessi anche candidati in possesso di esperienze lavorative,
di almeno cinque anni, con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata
presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati,
società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo a concorso;
H) Iscrizione all’Ordine Professionale.
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.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto ai sensi dell’art.2 del D.P.R.30/07/2009,
n.189;
I predetti requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione all’Avviso Pubblico, pena la non ammissione alla procedura in
argomento.
ART. 2: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
PER PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO E’ NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/
L’UTILIZZO DI MODALITÀ’ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ’
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALL’AVVISO PUBBLICO.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/, come
sopra indicato. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico scade il
quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale Regione
Puglia.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal primo giorno successivo
alla pubblicazione sul BURP del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno
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di scadenza. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte
del primo giorno successivo non festivo. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la
compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o
documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall’Avviso Pubblico i candidati le cui domande non siano
state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati
JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia
di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
•

Collegarsi al sito internet: https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/

•

Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.

•

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).

•

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria
con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi
al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
2: ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO

•

Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Avvisi Pubblici”, per
accedere alla schermata degli Avvisi Pubblici disponibili.

•

Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente all’avviso al quale intende partecipare.

•

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione all’Avviso Pubblico.

•

Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata
obbligatoriamente la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento”
(dimensione massima 1 mb).

•

Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in
basso “Salva”;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto
sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con
riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in
quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando
non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si
tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione all’avviso,
degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una
dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
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I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in
cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla
data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
•

ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload
direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. documenti comprovanti i requisiti di cui all’ art. 1 lettera A, che consentono ai cittadini non
italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);
b. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se
conseguito all’estero;
c. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima e priva della scritta FACSIMILE) e
FIRMATA della domanda prodotta tramite questo portale.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero (da inserire
nella pagina “Titoli accademici e di studio”);
b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella
pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o
tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
d. le pubblicazioni effettuate
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella spiegazione
di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo
attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli
specificatamente richiesti.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra
delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico
di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, eventuali altri documenti
non saranno considerati in nessun modo.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta
facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica
e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere al download
della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà “Invia l’iscrizione” per inviare definitivamente la
domanda. Il candidato riceverà una e-mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.
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Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina l’automatica
esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità ed ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali
di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche
a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmetterne le risultanze all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli
eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/
Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese
in modo non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da
quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione
delle domande comporterà la non ammissibilità all’Avviso Pubblico.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù
“RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza
verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3
giorni antecedenti la data di scadenza dell’Avviso Pubblico.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE DI ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e
disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli
o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti
comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di
validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del
candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO’.
ART. 3 : CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 10/12/1997 n. 483, l’esclusione del candidato dall’avviso è deliberata dal Direttore
Generale con provvedimento motivato da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Costituisce motivo di irricevibilità:
- l’invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dell’art. 2 del presente bando;
- l’invio della domanda al di fuori del termine previsto dall’art. 2 del presente bando.
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Costituisce motivo di non ammissione:
- il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
- l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
- l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione;
- l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione dei documenti previsti come necessari.
Costituisce motivo di esclusione:
- mancato superamento della prova prevista dal presente bando;
- accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato.
ART. 4 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di partecipazione
alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive saranno utilizzati
nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua partecipazione alla
procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee
a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE
2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni
generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
ART. 5 SELEZIONE DEI CANDIDATI – PUNTEGGI
La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito sulla base
dei punteggi attribuiti per i titoli e per il colloquio, in analogia ai criteri stabiliti dal D.P.R. n.483/1997, con
esclusione di quanto previsto per le prove scritta e pratica.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione
disporrà di 40 punti così ripartiti:
- 20 punti per il colloquio;
- 20 punti per la valutazione dei titoli così distribuiti:
TITOLI DI CARRIERA
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

10 PUNTI
3 PUNTI
3 PUNTI
4 PUNTI

I titoli saranno valutati secondo quanto stabilito nella normativa di riferimento, ovvero in base alle
disposizioni contenute nel D.P.R. n.483/97.
La prova colloquio verterà sulla verifica delle competenze di carattere generale e di quelle specifiche
in relazione alla tipologia di incarico da conferire. Il colloquio mirerà a valutare la conoscenza del candidato
sulle specifiche tematiche oggetto delle competenze richieste ed attinenti alla U.O. di assegnazione, tenuto
conto del contesto in cui operare che è quello dell’Azienda Sanitaria.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari
ad almeno 14/20.
L’elenco dei candidati ammessi, il giorno, l’ora e la sede di svolgimento del colloquio saranno comunicati
almeno 20 giorni prima dell’espletamento dello stesso, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web
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aziendale www.sanita.puglia.it – Portale Salute (Sezione Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari/
Albo Pretorio/Concorsi): Calendario prove d’esame.
Pertanto, ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere il suddetto
colloquio.
Alla prova i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento personale di identità in corso di validità,
ai fini della identificazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il suddetto colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti,
saranno dichiarati rinunciatari all’Avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
La Commissione Esaminatrice, prima di procedere alla valutazione dei titoli e al colloquio ne stabilirà i criteri
di valutazione, tenendo conto della specificità dell’incarico da conferire e del posto da ricoprire.
Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente
il previsto colloquio. Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non avranno conseguito, al colloquio, la
prevista valutazione di sufficienza
ART. 6: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
L’incarico sarà conferito al candidato in possesso dei requisiti prescritti, secondo l’ordine della
graduatoria che sarà formulata sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio.
Il titolare dell’incarico sarà invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo determinato,
regolato dal vigente C.C.N.L. Area Funzioni Locali Sezione III Triennio 2016/2018. A tal fine dovrà produrre
i documenti e/o le certificazioni sostitutive dello stesso entro i termini indicati nella richiesta, a pena di
decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura selettiva.
Prima dell’assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare
utilmente le funzioni di Dirigente a mezzo del Servizio di Medicina del Lavoro e Prevenzione dell’Azienda;
l’accertamento del mancato possesso dei requisiti preclude l’assunzione.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. vigente Area delle Funzioni Locali Sezione III
Triennio 2016/2018.
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 che gli interessati stessi possano
avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 30.12.1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al D.L. n. 165/2001, al
vigente C.C.N.L. vigente dell’Area delle Funzioni Locali Sezione III Triennio 2016/2018.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel.080–5593730 – 5597213 – 5597212.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando con relativa scadenza, visitando il sito web
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www.sanita.puglia.it – Portale Salute (sezione Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale
Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi).

Il Direttore 					
Area Gestione del Personale					
Dr.ssa Maria Domenica Lippolis

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Migliore
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IRCCS “SAVERIO DE BELLIS”
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 BORSE DI STUDIO.

Il Commissario Straordinario, in esecuzione della propria deliberazione n. 3 del 11 GENNAIO 2022 indice il
presente Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 3 Borse di Studio, in
applicazione del Regolamento adottato con deliberazione del D.G. n.735 del 05/10/2018 e pubblicato sul Sito
dell’Ente, come di seguito riportato:
N.2 Borse di studio per laureato/a in Biologia (LM-6) o Biotecnologie (LM-9) o Lauree equiparate ai sensi di
legge, sul progetto:
“BIO-D – Sviluppo di Biomarcatori Diagnostici per la medicina di precisione e la terapia personalizzata”, Principal
lnvestigator Prof. Gianluigi Giannelli, con codice ARS01_00876, approvato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca con Decreto Direttoriale n. 1723 del 30 ottobre 2020, giusta presa d’atto
dell’approvazione del Progetto e del finanziamento a favore dell’IRCCS “de Bellis” con Deliberazione C.S.
n.401 del 3/11/2021.
Oggetto della Borsa: Tali risorse svolgeranno attività volte allo sviluppo di terapie con nuovi farmaci mediante
lo studio di vescicole estratte da linee cellulari tumorali immortalizzate e da materiale biologico di pazienti.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea in Biologia (LM-6) o Biotecnologie (LM9) o Lauree equiparate ai sensi di legge.
Durata: La Borsa di Studio ha la durata di 12 mesi, prorogabile fino alla data di scadenza dell’attività scientifica
del Progetto Scientifico oggetto della Borsa di Studio o di un Progetto Scientifico similare per tematiche e
metodologie, e comunque fino ad un periodo complessivo non superiore ai 36 mesi.
Compenso: Per ciascuna Borsa il compenso è di Euro 25.000 annui lordi, pari ad € 2.083,33 mensili lordi, a
carico del progetto sopra citato ovvero eventualmente su Progetti similari per tematiche e metodologie della
Ricerca Corrente.

N.1 Borsa di studio per laureato/a in Tecniche di Laboratorio Biomedico o Lauree equiparate ai sensi di
legge, finanziata dal Progetto:
“BIO-D – Sviluppo di Biomarcatori Diagnostici per la medicina di precisione e la terapia personalizzata”, Principal
lnvestigator Prof. Gianluigi Giannelli, con codice ARS01_00876, approvato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca con Decreto Direttoriale n. 1723 del 30 ottobre 2020, giusta presa d’atto
dell’approvazione del Progetto e del finanziamento a favore dell’IRCCS “de Bellis” con Deliberazione C.S.
n.401 del 3/11/2021.
Oggetto della Borsa: Tale risorsa dovrà svolgere attività di preparazione di test qualitativi e quantitativi per
esperimenti in vitro e in vivo inerenti la caratterizzazione di esosomi estratti da materiale proveniente da
colture cellulari o da plasma di pazienti con CRC.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico o
Lauree equiparate ai sensi di legge.
Durata: La Borsa di Studio ha la durata di 12 mesi, prorogabile fino alla data di scadenza dell’attività scientifica
del Progetto Scientifico oggetto della Borsa di Studio o di un Progetto Scientifico similare per tematiche e
metodologie, e comunque fino ad un periodo complessivo non superiore ai 36 mesi.
Compenso: La Borsa ha un compenso di Euro 18.000 annui lordi, pari ad € 1.500,00 mensili lordi, a carico del
progetto sopra citato ovvero eventualmente su Progetti similari per tematiche e metodologie della Ricerca
Corrente.
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
- secondo quanto disposto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 165/01 “la parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro”;
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ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.

Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili e
di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea;
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.
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di
conoscenza della lingua italiana;
b) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
c) idoneità fisica all’impiego
- l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, è effettuato dal Medico Competente di questo Istituto, prima dell’immissione in servizio;
- il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui agli artt.25 e 26 comma 1 del D.P.R.
20/12/1979 n.761 è dispensato dalla visita medica;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
e) possesso del titolo di studio richiesto dall’Avviso quale requisito di accesso alla selezione.
ART. 3 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta in
carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata, al COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro il termine
perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia esclusivamente con la seguente modalità:
A. invio tramite PEC, personale del candidato, di un file in formato PDF all’indirizzo:
dirscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it, contenente la domanda di partecipazione, i documenti da
allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica mediante invio
ad altro indirizzo PEC dell’istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo dedicato alla presentazione
delle domande.
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Non sono ammessi altri mezzi di presentazione della domanda a pena di esclusione.
La PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento per successive
comunicazioni.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con file solo in formato PDF e cartella zippata non superiore a 20
MB contenente i seguenti allegati:
- domanda;
- elenco dei documenti;
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cartella con tutta la documentazione;
copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.

Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.
L’IRCCS non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili
allo stesso.
Nella domanda di ammissione, datata e firmata (Allegato 1, Fac-simile di domanda di partecipazione) gli
aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando, comprovando gli stessi, in
sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46-47 e 19-19bis del DPR n. 445/00. In particolare,
il candidato deve dichiarare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea;
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;
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di conoscenza
della lingua italiana;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con
l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio
e la votazione finale riportata;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indicazione, obbligatoria, dell’indirizzo PEC, personale del candidato, presso il quale saranno trasmesse
tutte le comunicazioni relative al presente avviso;
j) indicazione dei titoli e del curriculum;
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati dovranno obbligatoriamente indicare l’esatto recapito e l’indirizzo PEC, personale del candidato,
per le successive comunicazioni in ordine alla selezione pubblica alla quale si partecipa, nonché un numero di
telefono per comunicazioni urgenti.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 e del Regolamento UE 2016/679 i candidati con la presentazione
della domanda autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno utilizzati,
ai fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
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1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
3. titoli di studio conseguiti;
4. eventuali pubblicazioni;
5. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato
dal candidato;
6. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (presente nell’allegato 1, Fac-simile di domanda di
partecipazione) compilato dal candidato con riferimento alla documentazione presentata;
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere autocertificati o
presentati in fotocopia corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che dichiari la
conformità della copia all’originale, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE, CRITERI DI VALUTAZIONE,
LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVA COLLOQUIO
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di scadenza
della presentazione delle domande. É altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata e
che la stessa sia presentata nei modi e termini previsti dal bando entro il termine di scadenza dell’avviso,
con allegato una fotocopia di un documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla
selezione, per i motivi e le ragioni sino ad ora declinate, è deliberata dal Commissario Straordinario ed è
comunicata all’aspirante candidato a mezzo PEC.
Per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la conoscenza di determinati elementi
essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma di autocertificazione carenti di
elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non saranno presi in considerazione
(es. servizi, corsi di aggiornamento).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi degli artt. 19 e 19 - bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che le copie dei lavori specificatamente richiamati
nell’autocertificazione sono conformi agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate,
o sia indicato il sito web da cui scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione
dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico.
L’ufficio competente procederà:
- alla verifica della regolare presentazione delle domande nei termini di scadenza fissati dal bando;
- alla verifica, per ciascun candidato, del possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione, così
come previsto dal bando.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati, è deliberata con provvedimento motivato del Commissario
Straordinario, che deve essere notificato ai candidati esclusi.
La Commissione Giudicatrice, nominata con atto deliberativo del Commissario Straordinario, può svolgere i
propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni,
secondo la normativa vigente. Si riunisce, in presenza o in modalità telematica, per:
•

definire i criteri utili alla valutazione dei titoli accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni
presentati dal candidato;
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•

definire i criteri e le modalità di espletamento della prova colloquio e la relativa data;

•

l’assegnazione, a ciascun candidato, del punteggio dei titoli in base ai criteri fissati;

•

procedere all’effettuazione della prova colloquio a seguito di convocazione da effettuarsi a mezzo
PEC, non meno di 15 giorni prima della data fissata;

Luogo, data e ora della prova di colloquio saranno resi noti mediante convocazione dei candidati tramite PEC.
I candidati devono presentarsi alla prova muniti di documento di identità, nonché di quanto previsto dal
protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art.3
del D.L. 23/07/2021 n.105.
La prova orale potrà a scelta della commissione essere svolta in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di
strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la
pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilità.
La prova colloquio, da tenersi in presenza o in videoconferenza, verte sugli argomenti oggetto della borsa, da
cui verranno prese in esame le conoscenze tecnico professionali.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione disporrà
di 100 punti così ripartiti:
• un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione dei titoli:
- TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: MASSIMO PUNTI 25
- CURRICULUM (Attestati di formazione, aggiornamento professionale e di insegnamento o didattica e titoli
di carriera): MASSIMO PUNTI 20
-PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: MASSIMO PUNTI 5
• un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione della prova colloquio.
La prova colloquio risulta superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 30/50.
I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito negli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n.220/2001.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, si procederà ai sensi della Legge
15/05/1997 n. 127 art. 3.
Le graduatorie saranno formate dai candidati che hanno superato la prova colloquio. Il punteggio finale sarà
determinato sommando il punteggio dei titoli e quello della prova colloquio. Le stesse graduatorie saranno
approvate con provvedimento del Commissario Straodinario dell’Ente. E’ consentito l’utilizzo delle graduatorie
per il conferimento di ulteriori borse di studio avente ad oggetto il medesimo profilo ovvero un profilo con
simili caratteristiche anche utilizzando risorse economiche diverse da quelle di iniziale finanziamento. Il
Direttore Scientifico, fatte salve le opportune verifiche sulla congruità scientifica e sulla reale attinenza al
settore di ricerca, dispone in merito al suo utilizzo.
L’esito delle selezioni è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ
La BSR è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l’IRCCS o un pregiudizio
al corrente ed efficiente espletamento della attività oggetto della borsa di studio assegnata.
Il borsista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS - all’atto del conferimento e in corso di svolgimento della
BRS tutte le altre attività di cui sia titolare. La borsa non è cumulabile con altre borse di studio e/o con ogni
altro incarico c/o questo IRCCS.
La relativa fruizione è altresì incompatibile con la frequenza dì corsi di dottorati di ricerca universitari
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con assegni. L’insussistenza delle predette situazioni devono essere preliminarmente attestate all’atto di
conferimento della borsa di studio. Ove sopraggiungano cause impeditive all’ordinario svolgersi della borsa di
studio il borsista ha l’obbligo di cessare dalla situazione conflittuale a pena di decadenza al mantenimento del
relativo rapporto nelle attività di studio formativo.
La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamento dell’Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi
conseguenti.
ART. 7 – ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario dovrà far pervenire,
a mezzo PEC, all’indirizzo dirscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it, pena la decadenza, una dichiarazione
scritta di accettazione senza riserve della BSR alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare del
presente articolo. Il Borsista è tenuto a frequentare secondo le modalità stabilite dal responsabile del progetto
(o dal tutor) la Struttura Operativa alla quale è assegnato per l’espletamento dell’attività di formazione
nell’ambito del progetto relativo alla BSR, senza avere un ruolo sottoposto al potere direttivo, gerarchico e
disciplinare, senza una continuità della prestazione e senza avere un inserimento stabile nell’organizzazione
aziendale. Inoltre, nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza
che il godimento della BSR non dà luogo a rapporto di dipendenza; non dà diritto ad alcun trattamento
previdenziale, né a valutazione ai fini economici e giuridici di carriera; qualora la sua attività dia luogo, anche
incidentalmente, ad invenzioni o scoperte, i diritti a detta scoperta/invenzione appartengono all’IRCCS
“Saverio de Bellis” di Castellana Grotte, salvo il diritto dell’inventore ad esserne riconosciuto autore.
L’assegnatario della borsa è tenuto a:
a) iniziare la propria attività presso l’Istituto alla data indicata nella lettera di assegnazione;
b) frequentare con impegno e diligenza secondo le indicazioni e sotto la responsabilità del proprio
responsabile scientifico del Progetto/tutor, senza avere un ruolo sottoposto al potere direttivo,
gerarchico e disciplinare, senza una continuità della prestazione e senza avere un inserimento stabile
nell’organizzazione aziendale;
c) formazione sulle attività di sperimentazione animale, qualora previste;
d) partecipare a seminari e/o corsi formativi specificamente indicati dalla Direzione Scientifica;
e) osservare le norme interne della Struttura Operativa e dell’Istituto ed adottare un comportamento
discreto e rispettoso delle norme igieniche e di sicurezza nonché della peculiarità dell’ambiente in cui
opera;
f) rispettare la segnaletica di sicurezza e le norme o procedure impartite o segnalate dal proprio
responsabile scientifico del progetto/tutor;
g) relazionare regolarmente al proprio responsabile scientifico del progetto/tutor sui progressi formativi
relativamente al progetto di ricerca cui prende parte;
h) un mese prima della data di scadenza della BSR, il borsista è tenuto a presentare alla Direzione
Scientifica una relazione sull’attività svolta nel periodo di formazione, controfirmata dal responsabile
scientifico del progetto. In caso di mancata presentazione della relazione finale,
ovvero di giudizio non positivo espresso dal Direttore Scientifico, non verrà corrisposta l’ultima rata
della BSR e il borsista sarà escluso da successive assegnazioni o eventuali proroghe di BSR presso
l’Istituto;
L’assegnatario si impegna, inoltre, a mantenere nella più assoluta e completa riservatezza tutti i dati e le
notizie apprese durante il periodo di BSR e a farne uso esclusivamente nei limiti di tale rapporto, pena la
revoca della BSR. Tale obbligo di segretezza resterà in vigore anche dopo la scadenza della BSR.
In relazione alla gravità di comportamenti eventualmente anche pregressi non conformi alle predette
caratteristiche il rapporto potrà essere temporaneamente sospeso e ove ne ricorrano i presupposti, risolto
unilateralmente con preavviso di 15 giorni da parte dell’Istituto.
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I borsisti saranno sottoposti alle visite mediche previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Le visite mediche, a cura e spese dell’Ente, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, sono altresì
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
Il borsista dovrà contrarre adeguata copertura assicurativa per i danni che potessero derivare da infortuni o
malattie occorsi o contratte durante o a causa dell’espletamento dell’attività affidatagli e per responsabilità
civile.
ART. 8 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
Il Commissario Straordinario, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare,
modificare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime motivazioni
o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti
di sorta.
Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella disciplina regolamentare attualmente in vigore, del
trattamento normativo ed economico del costituendo rapporto di collaborazione.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali,
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’I.r.c.c.s. “S. De Bellis” dal Responsabile del procedimento per
le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del
rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto
di accesso da parte degli aventi diritto.
Le informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali sono consultabili al seguente link
https://www.sanita.puglia.it/web/debellis/privacy1.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al seguente
indirizzo: www.irccsdebellis.it.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Tommaso A. Stallone
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Allegato 2
Fac-simile di domanda di partecipazione
Al Commissario Straordinario
I.r.c.c.s. “S. de Bellis”
via Turi, n. 27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubbliche selezioni per:
N.2 Borse di studio per laureato/a in Biologia (LM-6) o Biotecnologie (LM-9) o Lauree equiparate ai
sensi di legge;
N.1 Borse di studio per laureato/a in Tecniche di Laboratorio Biomedico o Lauree equipollenti ai
sensi di legge;
indetto con Deliberazione del Commissario Straordinario n.………….del ………………………..…………

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ ) alla
via _________________________________ n._____ CHIEDE di partecipare all’avviso pubblico evidenziato
in oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.),
dichiara
a) nome

…………………..

cognome……………………,

luogo

e

data

di

nascita

…………………………..……………………….., residenza………………………………………….
…………………………………………………. C.F.: ………………………………………………..
b)

il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati
membri dell’Unione Europea;
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.
1
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Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di
conoscenza della lingua italiana.

c)

iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________; non si è

iscritti o si è cancellati per il seguente motivo______________________;

d)

condanne penali, le eventuali condanne penali sono di seguito

riportate ____________________________________________;
e) di essere in possesso di…………………………………………………………………………….. (il
possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con
l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di
studio e la votazione finale riportata);
f) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985)
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indirizzo PEC presso il quale inviare ogni e qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso
…………………………………………………., nonché il numero di telefono per comunicazioni urgenti
……………………………………..
j) di essere in possesso dei seguenti altri titoli:

Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

Votazione

Attestati di formazione e di aggiornamento professionale
Nr.

Descrizione attestato conseguito

Durata
Data conseguimento
Dal __/__/__ al __/__/__
2
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Insegnamento o didattica
Nr.

Descrizione insegnamento

Periodo docenza

Numero ore docenza

Dal __/__/__ al __/__

Istituzione o Ente
formativo

Titoli di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende/ASL/Pubblica Amministrazione

Periodi
Dal __/__/__ al __/__/__

Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 si autorizza codesto
Istituto al trattamento dei propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e si dichiara
di conoscere esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Le suddette dichiarazioni sono rese in autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
L’istante, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara inoltre, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, che tutti gli atti allegati in
copia sono conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.
Si allega, pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il
___________________dal Comune di _________________________________.___________________

data ____________

.
__
(firma leggibile)

.
3
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

......................................................................................

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________
IL/LA DICHIARANTE (1)
.................................................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

4
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IRCCS “SAVERIO DE BELLIS”
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 BORSE DI STUDIO.

Il Commissario Straordinario, in esecuzione della propria deliberazione n. 5 del 13 GENNAIO 2022 indice il
presente Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 5 Borse di Studio, in
applicazione del Regolamento adottato con deliberazione del D.G. n.735 del 05/10/2018 e pubblicato sul Sito
dell’Ente, come di seguito riportato:
N.2 Borse di studio per laureato/a in Biologia (LM-6) o Biotecnologie (LM-9) o Lauree equiparate ai sensi di
legge, finanziate dai Progetti di Ricerca Corrente:
-“Marcatori sierici e fecali dello stato di salute della barriera intestinale in pazienti con disturbi glutine
correlati: Uno studio clinico e pre-clinico”— Principal lnvestigator Dott.ssa Antonella Orlando, approvato con
Deliberazione del Direttore Generale n. 679 del 21/12/2020, con scadenza il 31/12/2023;
-“Effetti del consumo di arance sul metabolismo glucidico e lipidico in soggetti con MAFLD: studio in vitro e trial
clinico”— Principal lnvestigator Dott.ssa Maria Notarnicola, approvato con Deliberazione del Commissario
Straordinario n.483 del 10/12/2021, con scadenza il 31/12/2024;
Oggetto della Borsa: Tali risorse saranno formate nel campo delle patologie di interesse gastrointestinale,
tumorale e malattie del metabolismo. In particolare saranno formate sugli aspetti deputati alla progressione
neoplastica delle malattie infiammatorie del tratto gastroenterico e su quelli legati ai disturbi dell’apparato
gastrointestinale, con particolare riguardo alle patologie gastrointestinali glutine-correlate e con riferimento
all’aspetto molecolare e lipidomico.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea in Biologia (LM-6) o Biotecnologie (LM9) o Lauree equiparate ai sensi di legge.
Durata: La Borsa di Studio ha la durata di 12 mesi, prorogabile fino alla data di scadenza dell’attività scientifica
del Progetto Scientifico oggetto della Borsa di Studio o di un Progetto Scientifico similare per tematiche e
metodologie, e comunque fino ad un periodo complessivo non superiore ai 36 mesi.
Compenso: Per ciascuna Borsa il compenso è di Euro 25.000 annui lordi, pari ad € 2.083,33 mensili lordi, a
carico dei progetti di ricerca corrente sopra citati ovvero eventualmente su Progetti similari per tematiche e
metodologie della Ricerca Corrente 2022-2024.
N.1 Borsa di Studio per risorsa in possesso di Laurea in Statistica (LM-82), o in Informatica (LM-18), o in
Ingegneria Informatica (LM-32), o in Ingegneria Elettronica (LM-28), o in Ingegneria Biomedica (LM-21),
finanziata dal Progetto di Ricerca Corrente:
“Sviluppo di strategie terapeutiche basate sui miRNAs in modelli preclinici di malattie infiammatorie croniche
intestinali” — Principal lnvestigator Dott.ssa Grazia Serino, approvato con Deliberazione del Direttore Generale
n. 679 del 21/12/2020, con scadenza il 31/12/2023;
Oggetto della Borsa: Tale risorsa verrà formata ed avviata a:
-Riconoscere e classificare i diversi tipi di dati clinici e strumentali (strutturati e non strutturati),
-Armonizzare ed elaborare le features dei segnali biomedicali (immagini, sensori, ecc.),
-Comprendere e strutturare modelli deterministici per la predizione di outcome clinici,
-Applicare metodologie statistiche avanzate basate su machine learning ed intelligenza artificiale
-Imparare a programmare tramite i software di modeling statistici open source.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea in Statistica (LM-82), o in Informatica
(LM-18), o in Ingegneria Informatica (LM-32), o in Ingegneria Elettronica (LM-28), o in Ingegneria Biomedica
(LM-21).
Durata: La Borsa di Studio ha la durata di 12 mesi, prorogabile fino alla data di scadenza dell’attività scientifica
del Progetto Scientifico oggetto della Borsa di Studio o di un Progetto Scientifico similare per tematiche e
metodologie, e comunque fino ad un periodo complessivo non superiore ai 36 mesi.
Compenso: La borsa ha un compenso di Euro 25.000 annui lordi, pari ad € 2.083,33 mensili lordi, a carico del
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progetto di ricerca sopra citato ovvero eventualmente su Progetti similari per tematiche e metodologie della
Ricerca Corrente 2022-2024.
N.2 Borse di studio per laureato/a in Tecniche di Laboratorio Biomedico o Lauree equipollenti ai sensi di
legge, finanziate dai Progetti di Ricerca Corrente:
- “Nuovi target molecolari nella diagnostica dei GEP-NET” — Principal lnvestigator dott. Raffaele Armentano,
approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 679 del 21/12/2020, con scadenza il 31/12/2023;
- “Nuove formulazioni liposomali per il targeting simultaneo del pathway di NOTCH in epatocarcinoma e
delI’inflammasoma NLRP3 in macrofagi associati a tumore” — Principal lnvestigator dott. Francesco Dituri,
approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 679 del 21/12/2020, con scadenza il 31/12/2023;
Oggetto della Borsa: Tali risorse dovranno collaborare con i ricercatori che forniranno materiale dallo
stabulario, e dovranno prendere parte alle attività dei Progetti di Ricerca Corrente, compreso laddove sia
prevista l’esecuzione di metodiche speciali istochimiche ed immunoistochimiche.
Le risorse saranno formate per la preparazione e l’archiviazione di materiale (reagenti di laboratorio) e per
l’organizzazione e gestione di attività generali di laboratorio.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico o
Lauree equipollenti ai sensi di legge.
Durata: La Borsa di Studio ha la durata di 12 mesi, prorogabile fino alla data di scadenza dell’attività scientifica
del Progetto Scientifico oggetto della Borsa di Studio o di un Progetto Scientifico similare per tematiche e
metodologie, e comunque fino ad un periodo complessivo non superiore ai 36 mesi.
Compenso: Per ciascuna borsa il compenso è di Euro 18.000 annui lordi, pari ad € 1.500,00 mensili lordi, a
carico del progetti di ricerca sopra citati ovvero eventualmente su Progetti similari per tematiche e metodologie
della Ricerca Corrente 2021-2023.
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
- secondo quanto disposto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 165/01 “la parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro”;
- ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili e
di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea;
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.
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di
conoscenza della lingua italiana;
b) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
c) idoneità fisica all’impiego
- l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, è effettuato dal Medico Competente di questo Istituto, prima dell’immissione in servizio;
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-

il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui agli artt.25 e 26 comma 1 del D.P.R.
20/12/1979 n.761 è dispensato dalla visita medica;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
e) possesso del titolo di studio richiesto dall’Avviso quale requisito di accesso alla selezione.
ART. 3 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta in
carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata, al COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro il termine
perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia esclusivamente con la seguente modalità:
A. invio tramite PEC, personale del candidato, di un file in formato PDF all’indirizzo:
dirscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it, contenente la domanda di partecipazione, i documenti da
allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica mediante invio
ad altro indirizzo PEC dell’istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo dedicato alla presentazione
delle domande.
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Non sono ammessi altri mezzi di presentazione della domanda a pena di esclusione.
La PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento per successive
comunicazioni.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con file solo in formato PDF e cartella zippata non superiore a 20
MB contenente i seguenti allegati:
- domanda;
- elenco dei documenti;
- cartella con tutta la documentazione;
- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.
L’IRCCS non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili
allo stesso.
Nella domanda di ammissione, datata e firmata (Allegato 1, Fac-simile di domanda di partecipazione) gli
aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando, comprovando gli stessi, in
sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46-47 e 19-19bis del DPR n. 445/00. In particolare,
il candidato deve dichiarare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea;
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c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
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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;
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di conoscenza
della lingua italiana;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con
l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio
e la votazione finale riportata;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
di avere l’idoneità fisica all’impiego;
l’indicazione, obbligatoria, dell’indirizzo PEC, personale del candidato, presso il quale saranno trasmesse
tutte le comunicazioni relative al presente avviso;
indicazione dei titoli e del curriculum;

La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati dovranno obbligatoriamente indicare l’esatto recapito e l’indirizzo PEC, personale del candidato,
per le successive comunicazioni in ordine alla selezione pubblica alla quale si partecipa, nonché un numero di
telefono per comunicazioni urgenti.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 e del Regolamento UE 2016/679 i candidati con la presentazione
della domanda autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno utilizzati,
ai fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
3. titoli di studio conseguiti;
4. eventuali pubblicazioni;
5. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato
dal candidato;
6. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (presente nell’allegato 1, Fac-simile di domanda di
partecipazione) compilato dal candidato con riferimento alla documentazione presentata;
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere autocertificati o
presentati in fotocopia corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che dichiari la
conformità della copia all’originale, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
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ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE, CRITERI DI VALUTAZIONE,
LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVA COLLOQUIO
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di scadenza
della presentazione delle domande. É altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata e
che la stessa sia presentata nei modi e termini previsti dal bando entro il termine di scadenza dell’avviso,
con allegato una fotocopia di un documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla
selezione, per i motivi e le ragioni sino ad ora declinate, è deliberata dal Commissario Straordinario ed è
comunicata all’aspirante candidato a mezzo PEC.
Per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la conoscenza di determinati elementi
essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma di autocertificazione carenti di
elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non saranno presi in considerazione
(es. servizi, corsi di aggiornamento).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi degli artt. 19 e 19 - bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che le copie dei lavori specificatamente richiamati
nell’autocertificazione sono conformi agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate,
o sia indicato il sito web da cui scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione
dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico.
L’ufficio competente procederà:
- alla verifica della regolare presentazione delle domande nei termini di scadenza fissati dal bando;
- alla verifica, per ciascun candidato, del possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione, così
come previsto dal bando.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati, è deliberata con provvedimento motivato del Commissario
Straordinario, che deve essere notificato ai candidati esclusi.
La Commissione Giudicatrice, nominata con atto deliberativo del Commissario Straordinario, può svolgere i
propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni,
secondo la normativa vigente. Si riunisce, in presenza o in modalità telematica, per:
•

definire i criteri utili alla valutazione dei titoli accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni
presentati dal candidato;

•

definire i criteri e le modalità di espletamento della prova colloquio e la relativa data;

•

l’assegnazione, a ciascun candidato, del punteggio dei titoli in base ai criteri fissati;

•

procedere all’effettuazione della prova colloquio a seguito di convocazione da effettuarsi a mezzo
PEC, non meno di 15 giorni prima della data fissata;

Luogo, data e ora della prova di colloquio saranno resi noti mediante convocazione dei candidati tramite PEC.
I candidati devono presentarsi alla prova muniti di documento di identità, nonché di quanto previsto dal
protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art.3
del D.L. 23/07/2021 n.105.
La prova orale potrà a scelta della commissione essere svolta in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di
strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la
pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilità.
La prova colloquio, da tenersi in presenza o in videoconferenza, verte sugli argomenti oggetto della borsa, da
cui verranno prese in esame le conoscenze tecnico professionali.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione disporrà
di 100 punti così ripartiti:
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• un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione dei titoli:
- TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: MASSIMO PUNTI 25
- CURRICULUM (Attestati di formazione, aggiornamento professionale e di insegnamento o didattica e titoli
di carriera): MASSIMO PUNTI 20
-PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: MASSIMO PUNTI 5
• un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione della prova colloquio.
La prova colloquio risulta superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 30/50.
I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito negli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n.220/2001.
Ai fini della formulazione di ciascuna graduatoria, a parità di valutazione finale, si procederà ai sensi della
Legge 15/05/1997 n. 127 art. 3.
Le graduatorie saranno formate dai candidati che hanno superato la prova colloquio. Il punteggio finale sarà
determinato sommando il punteggio dei titoli e quello della prova colloquio. Le stesse graduatorie saranno
approvate con provvedimento del Commissario Straodinario dell’Ente. E’ consentito l’utilizzo delle graduatorie
per il conferimento di ulteriori borse di studio avente ad oggetto il medesimo profilo ovvero un profilo con
simili caratteristiche anche utilizzando risorse economiche diverse da quelle di iniziale finanziamento. Il
Direttore Scientifico, fatte salve le opportune verifiche sulla congruità scientifica e sulla reale attinenza al
settore di ricerca, dispone in merito al suo utilizzo.
L’esito delle selezioni è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ
La BSR è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l’IRCCS o un pregiudizio
al corrente ed efficiente espletamento della attività oggetto della borsa di studio assegnata.
Il borsista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS - all’atto del conferimento e in corso di svolgimento della
BRS tutte le altre attività di cui sia titolare. La borsa non è cumulabile con altre borse di studio e/o con ogni
altro incarico c/o questo IRCCS.
La relativa fruizione è altresì incompatibile con la frequenza dì corsi di dottorati di ricerca universitari
con assegni. L’insussistenza delle predette situazioni devono essere preliminarmente attestate all’atto di
conferimento della borsa di studio. Ove sopraggiungano cause impeditive all’ordinario svolgersi della borsa di
studio il borsista ha l’obbligo di cessare dalla situazione conflittuale a pena di decadenza al mantenimento del
relativo rapporto nelle attività di studio formativo.
La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamento dell’Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi
conseguenti.
ART. 7 – ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario dovrà far pervenire,
a mezzo PEC, all’indirizzo dirscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it, pena la decadenza, una dichiarazione
scritta di accettazione senza riserve della BSR alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare del
presente articolo. Il Borsista è tenuto a frequentare secondo le modalità stabilite dal responsabile del progetto
(o dal tutor) la Struttura Operativa alla quale è assegnato per l’espletamento dell’attività di formazione
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nell’ambito del progetto relativo alla BSR, senza avere un ruolo sottoposto al potere direttivo, gerarchico e
disciplinare, senza una continuità della prestazione e senza avere un inserimento stabile nell’organizzazione
aziendale. Inoltre, nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza
che il godimento della BSR non dà luogo a rapporto di dipendenza; non dà diritto ad alcun trattamento
previdenziale, né a valutazione ai fini economici e giuridici di carriera; qualora la sua attività dia luogo, anche
incidentalmente, ad invenzioni o scoperte, i diritti a detta scoperta/invenzione appartengono all’IRCCS
“Saverio de Bellis” di Castellana Grotte, salvo il diritto dell’inventore ad esserne riconosciuto autore.
L’assegnatario della borsa è tenuto a:
a) iniziare la propria attività presso l’Istituto alla data indicata nella lettera di assegnazione;
b) frequentare con impegno e diligenza secondo le indicazioni e sotto la responsabilità del proprio
responsabile scientifico del Progetto/tutor, senza avere un ruolo sottoposto al potere direttivo,
gerarchico e disciplinare, senza una continuità della prestazione e senza avere un inserimento stabile
nell’organizzazione aziendale;
c) formazione sulle attività di sperimentazione animale, qualora previste;
d) partecipare a seminari e/o corsi formativi specificamente indicati dalla Direzione Scientifica;
e) osservare le norme interne della Struttura Operativa e dell’Istituto ed adottare un comportamento
discreto e rispettoso delle norme igieniche e di sicurezza nonché della peculiarità dell’ambiente in cui
opera;
f) rispettare la segnaletica di sicurezza e le norme o procedure impartite o segnalate dal proprio
responsabile scientifico del progetto/tutor;
g) relazionare regolarmente al proprio responsabile scientifico del progetto/tutor sui progressi formativi
relativamente al progetto di ricerca cui prende parte;
h) un mese prima della data di scadenza della BSR, il borsista è tenuto a presentare alla Direzione
Scientifica una relazione sull’attività svolta nel periodo di formazione, controfirmata dal responsabile
scientifico del progetto. In caso di mancata presentazione della relazione finale,
ovvero di giudizio non positivo espresso dal Direttore Scientifico, non verrà corrisposta l’ultima rata
della BSR e il borsista sarà escluso da successive assegnazioni o eventuali proroghe di BSR presso
l’Istituto;
L’assegnatario si impegna, inoltre, a mantenere nella più assoluta e completa riservatezza tutti i dati e le
notizie apprese durante il periodo di BSR e a farne uso esclusivamente nei limiti di tale rapporto, pena la
revoca della BSR. Tale obbligo di segretezza resterà in vigore anche dopo la scadenza della BSR.
In relazione alla gravità di comportamenti eventualmente anche pregressi non conformi alle predette
caratteristiche il rapporto potrà essere temporaneamente sospeso e ove ne ricorrano i presupposti, risolto
unilateralmente con preavviso di 15 giorni da parte dell’Istituto.
I borsisti saranno sottoposti alle visite mediche previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Le visite mediche, a cura e spese dell’Ente, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, sono altresì
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
Il borsista dovrà contrarre adeguata copertura assicurativa per i danni che potessero derivare da infortuni o
malattie occorsi o contratte durante o a causa dell’espletamento dell’attività affidatagli e per responsabilità
civile.
ART. 8 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
Il Commissario Straordinario, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare,
modificare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime motivazioni
o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti
di sorta.
Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella disciplina regolamentare attualmente in vigore, del
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trattamento normativo ed economico del costituendo rapporto di collaborazione.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali,
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’I.r.c.c.s. “S. De Bellis” dal Responsabile del procedimento per
le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del
rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto
di accesso da parte degli aventi diritto.
Le informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali sono consultabili al seguente link
https://www.sanita.puglia.it/web/debellis/privacy1.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al seguente
indirizzo: www.irccsdebellis.it.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Tommaso A. Stallone
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Allegato 1
Fac-simile di domanda di partecipazione
Al Commissario Straordinario
I.r.c.c.s. “S. de Bellis”
via Turi, n. 27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubbliche selezioni per:
N.2 Borse di studio per laureato/a in Biologia (LM-6) o Biotecnologie (LM-9) o Lauree equiparate ai
sensi di legge;
N.1 Borsa di Studio per risorsa in possesso di Laurea in Statistica (LM-82), o in Informatica (LM-18),
o in Ingegneria Informatica (LM-32), o in Ingegneria Elettronica (LM-28), o in Ingegneria Biomedica
(LM-21);
N.2 Borse di studio per laureato/a in Tecniche di Laboratorio Biomedico o Lauree equipollenti ai
sensi di legge;
indetto con Deliberazione del Commissario Straordinario n.………….del ………………………..…………

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ ) alla
via _________________________________ n._____ CHIEDE di partecipare all’avviso pubblico evidenziato
in oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.),
dichiara
a) nome

…………………..

cognome……………………,

luogo

e

data

di

nascita

…………………………..……………………….., residenza………………………………………….
…………………………………………………. C.F.: ………………………………………………..
b)

il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati
membri dell’Unione Europea;
ovvero
1
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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.
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di
conoscenza della lingua italiana.

c)

iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________; non si è

iscritti o si è cancellati per il seguente motivo______________________;

d)

condanne penali, le eventuali condanne penali sono di seguito

riportate ____________________________________________;
e) di essere in possesso di…………………………………………………………………………….. (il
possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con
l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di
studio e la votazione finale riportata);
f) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985)
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indirizzo PEC presso il quale inviare ogni e qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso
…………………………………………………., nonché il numero di telefono per comunicazioni urgenti
……………………………………..
j) di essere in possesso dei seguenti altri titoli:

Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

Votazione

2
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Attestati di formazione e di aggiornamento professionale
Nr.

Descrizione attestato conseguito

Durata
Data conseguimento
Dal __/__/__ al __/__/__

Insegnamento o didattica
Nr.

Descrizione insegnamento

Periodo docenza

Numero ore docenza

Dal __/__/__ al __/__

Istituzione o Ente
formativo

Titoli di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende/ASL/Pubblica Amministrazione

Periodi
Dal __/__/__ al __/__/__

Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 si autorizza codesto
Istituto al trattamento dei propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e si dichiara
di conoscere esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Le suddette dichiarazioni sono rese in autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
L’istante, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara inoltre, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, che tutti gli atti allegati in
copia sono conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.

3
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Si allega, pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il
___________________dal Comune di _________________________________.___________________

data ____________

.
__
(firma leggibile)

.

4
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

......................................................................................

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________
IL/LA DICHIARANTE (1)
.................................................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

5
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GAL CAPO DI LEUCA
Proroga scadenza bandi pubblici per la presentazione delle domande di sostegno relative all’Azione 4 Intervento 4.1 “Valorizzazione delle produzioni tipiche locali” e Intervento 4.2 “Servizi al turismo rurale”.
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno 2022, il giorno 13 del mese di gennaio alle ore 15.00, si tiene il Consiglio di Amministrazione del Gruppo
di Azione Locale Capo di Leuca s.c. a r.l., convocato in via d’urgenza per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. PSR Puglia 2014/2020 – PAL “Il Capo di Leuca e le Serre Salentine: adempimenti vari”.
2. Varie ed eventuali.
Sono collegati via conference-call i Consiglieri: Antonio Ciriolo, Fabrizio Arbace, Giulio Sparascio, Gabriele
Abaterusso e Adamo Fracasso.
Il Presidente, prende atto della sussistenza del numero legale, dichiara validamente costituita la seduta e apre
i lavori, chiamando a fungere da segretario il Direttore del GAL, Dr Giosuè Olla Atzeni, anch’egli collegato via
conference call.
Il Presidente,
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 20/07/2021 con il quale sono state deliberate, con
procedura stop and go, le riaperture dei Bandi Pubblici per la presentazione delle domande di sostegno relative
all’Azione 4 “Creazione e sviluppo di attività extra agricole nel Capo di Leuca” Intervento 4.1 “Valorizzazione
delle produzioni tipiche locali” e Intervento 4.2 “Servizi al turismo rurale”;
VISTO il BURP n. 119 del 16/09/2021 sul quale sono state pubblicate le riaperture dei suddetti Bandi;
VISTE le scadenze finali fissate al 15/11/2021 per la presentazione delle domande di sostegno di entrambi i
bandi pubblici;
VISTE le proroghe al 14/01/2022 delle scadenze dei termini per la presentazione delle domande di sostegno a
valere sui medesimi bandi pubblici deliberate dal CdA nella seduta del 15/11/2021 e la relativa pubblicazione
sul BURP n. 153 del 09/12/2021;
VISTE le numerose richieste di proroga delle scadenze dei termini dei bandi medesimi pervenute informalmente
dai potenziali beneficiari, a causa dei disagi lavorativi legati all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
del virus COVID-19.
Tutto ciò premesso, al fine di non vanificare la partecipazione ai bandi da parte dei potenziali richiedenti
il sostegno pubblico, il Presidente propone di prorogare i termini di scadenza indicati al paragrafo 13
“Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno” e i termini previsti per la verifica di
ricevibilità, l’istruttoria tecnico-amministrativa, l’attribuzione dei punteggi, la formulazione della graduatoria
e l’ammissibilità al finanziamento.
Nello specifico, il Presidente propone, per entrambi i bandi intervento 4.1 e intervento 4.2:
• di prorogare il termine per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini per la
presentazione delle domande di sostegno e allegati”, al giorno 18 febbraio 2022;
• di prorogare il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno al 28
febbraio 2022;
• di prorogare la cadenza trimestrale prevista per la verifica di ricevibilità, l’istruttoria tecnico-amministrativa,
l’attribuzione dei punteggi, la formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al finanziamento, per un
periodo di pari durata;
• di confermare quant’altro stabilito nei Bandi intervento 4.1 e intervento 4.2 pubblicati sul BURP n. 61 del
06/06/2019, le integrazioni e modifiche ai bandi medesimi pubblicate sul BURP n. 84 del 25/07/2019 e le
riaperture dei medesimi pubblicate sul BURP n. 119 del 16/09/2021;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito istituzionale
del GAL.
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Il Consiglio dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto del Presidente, all’unanimità
DELIBERA

•
•
•
•
•

di prorogare il termine per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini per la
presentazione delle domande di sostegno e allegati”, al giorno 18 febbraio 2022;
di prorogare il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno al 28
febbraio 2022;
di prorogare la cadenza trimestrale prevista per la verifica di ricevibilità, l’istruttoria tecnico-amministrativa,
l’attribuzione dei punteggi, la formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al finanziamento, per un
periodo di pari durata;
di confermare quant’altro stabilito nei Bandi intervento 4.1 e intervento 4.2 pubblicati sul BURP n. 61 del
06/06/2019, le integrazioni e modifiche ai bandi medesimi pubblicate sul BURP n. 84 del 25/07/2019 e le
riaperture dei medesimi pubblicate sul BURP n. 119 del 16/09/2021;
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito istituzionale
del GAL.

………………………………………………………………………….omissis…………………..............………………………….…………………….
Il SEGRETARIO 							
IL PRESIDENTE
Dr. Giosuè Olla Atzeni						
Dr Antonio Ciriolo			
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GAL LE CITTA’ DI CASTEL DEL MONTE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO n. 1 del 12 gennaio 2022
PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA DELL’AVVISO PUBBLICO A VALERE SUL FONDO FEASR 2014/2020MISURA 19.2. INTERVENTO 1.2 IL PAESAGGIO DI CASTEL DEL MONTE PUBBLICATO SUL B.U.R.P. N. 140 DEL
11/11/2021.
IL R.U.P.
PREMESSO che:
• giusto verbale del Consiglio di Amministrazione del 5/10/2021 è stato approvato l’Avviso Pubblico a
valere sul Fondo FEASR 2014/2020- Intervento 1.2 Il Paesaggio di Castel del Monte;
• il predetto Avviso veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 140 del 11/11/2021
e sul sito del GAL Le Città di Castel del Monte www.galcdm.it con scadenza fissata al 17 gennaio 2022 per la
presentazione delle DDS sul SIAN e al 19 gennaio 2022 per la presentazione della documentazione cartacea.
Viste le difficoltà legate all’operativitò del SIAN riscontrate da diversi tecnici che hanno avuto difficoltà
nell’entrare sul predetto portale nonché le difficoltà di promuovere le attività di animazione territoriali per
l’attuale emergenza COVID,
Viste le richieste di proroga pervenute da diversi Tecnici che assistono i beneficiari e le richieste formulate dai
potenziali candidati nel corso degli eventi di animazione territoriale;
Vista la necessità di garantire la possibilità di massima partecipazione al bando in oggetto,
DETERMINA
•

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

•

di fissare per l’Avviso Pubblico a valere sul Fondo FEASR 2014/2020 – Misura 19.2 -1.2 Il Paesaggio di
Castel del Monte una proroga del termine di operativit del portale SIAN alla data del 7/2/2022 alle
ore 23:59 mentre la scadenza per la presentazione della DdS rilasciata nel portale SIAN corredata di
tutta la documentazione cartacea richiesta è prorogata alla data del 9/2/2022;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito del GAL Le Città di Castel del Monte www.galcdm.it.

I

l R.U.P.
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GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE
DETERMINA DEL PRESIDENTE DEL GAL N. 01/1.4 DEL 13/01/2022
PSR PUGLIA 2014/2020 - MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO
DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” - SSL DEL GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE Soc. Cons. a r.l.
- PROROGA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVA ALL’AZIONE 1 “GRAVINE
IN RETE: DALLE RETI DI INTERESSE ALLE RETI DI COMUNITA’” - Intervento 1.4 “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 memorai al futuro
delle Gravine”;

VISTO
• il termine per l’invio dei Modelli 1 e 2, previsti dal bando pubblicato sul BURP n. 140 del 11/11/2021,
stabilito alle ore 23:59 del giorno 10/01/2022;
• il termine finale di operatività del portale SIAN, attualmente stabilito alle ore 23:59 del 17/01/2022;
• 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 24/01/2022;
TENUTO CONTO
• che la procedura obbligatoria di acquisizione dei preventivi di spesa su portale SIAN, continua a creare
difficoltà ai potenziali richiedenti il sostegno ed ai tecnici che li coadiuvano a causa del mal funzionamento
della stessa;
• del perdurare dell’emergenza sanitaria da covid 19;
PRESO ATTO
• delle richieste di proroga pervenute a mezzo pec e telefonicamente al Gal;
RITENUTO
• utile concedere una proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno;
DETERMINA
di prendere atto di quanto su menzionato in riferimento alla proroga del bando pubblico come di seguito
riportato:
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• di prorogare il termine per l’invio dei modelli 1 e 2 previsti dal paragrafo 13 del bando, alle ore 23:59 del
giorno 10/02/2022;
di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN indicato al paragrafo 13 del bando, alle ore
23.59 del giorno 17/02/2022;
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 24/02/2022;
-

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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Avvisi
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto del Segretario Generale n. 1286 del 06 dicembre 2021
Approvazione variante di aggiornamento delle mappe del Piano stralcio per la Difesa dal rischio idrogeologico
- rischio frane - rischio idraulico (PAI) relativamente al comune di Altamura (BA).
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 del 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 in 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 l’effettiva 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 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 il Piano Stralcio per la difesa dal rischio Idrogeologico – rischio frane - rischio idraulico (PAI) dei territori
dell’ex Autorità di Bacino interregionale della Basilicata approvato dal Comitato Istituzionale il 05/01/2001 e
successivi 22 aggiornamenti approvati dal Comitato Istuzionale tra il 2002 ed il 2016;
VISTA la Delibera n. 1 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale (di seguito CIP), del 20 dicembre 2019, pubblicata sulla G.U. n. 98 del 14/04/2020
e sui B.U. delle Regioni ricadenti nel Distretto dell’Appennino Meridionale, con la quale la Conferenza stessa
all’art.2 ha previsto che “…Il Segretario Generale dell’Autorità di bacino procede tempestivamente, con proprio
decreto, all’aggiornamento dei piani stralcio di bacino relativi all’assetto idrogeologico ricadenti nel territorio
dell’Autorità di Distretto, limitatamente alle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all’articolo 1,
assicurando le adeguate forme di pubblicità;.
VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 210 del 09/04/2020 con il quale è stato dato avvio alle attività
indicate dalla CIP con Delibera n.1 del 20/12/2019, relative alle procedure di aggiornamento dei piani stralcio
di bacino assetto idrogeologico – PAI – rischio idraulico – vigenti e ricadenti nel territorio dell’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.
VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 211 del 09/04/2020 con il quale si è provveduto ad avviare
un’ulteriore fase di aggiornamento dei PAI finalizzata, tra l’altro, all’approfondimento conoscitivo di quei
contenuti delle nuove mappe PGRA non confluiti nel procedimento di cui al D.S. n. 210/2020 e che diverranno
oggetto di successive varianti di aggiornamento;
VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 249 del 04 Maggio 2020 con il quale è stato dato avvio alle
procedure di aggiornamento dei contenuti del vigente Piano Stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico
- rischio idraulico (PAI), Unit of Management Bradano alle nuove mappe PGRA per la parte relativa alla
pericolosità e al rischio idraulico;
VISTO il verbale della seduta del 7 luglio 2020 con il quale la Conferenza Operativa si è espressa favorevolmente
sulle aree soggette a pericolosità e/o rischio, di cui al percorso di adozione dei progetti di variante predisposti
in attuazione degli aggiornamenti dei PAI alle nuove mappe del PGRA - Delibera CIP n.1 del 20/12/2019
succitata;
VISTA in particolare, la proposta di progetto di variante al Piano Stralcio per la difesa dal rischio Idrogeologico
- rischio idraulico (PAI), contenente, tra l’altro, variazioni relative alla pericolosità e al rischio idraulico su
porzioni del territorio del Comune di Altamura, come specificamente dettagliate nella relazione illustrativa
dello stesso progetto di variante;
VISTO il Decreto n. 375 del 14/07/2020 del Segretario Generale che ha disposto:

1. la conclusione delle attività avviate con il D.S. n. 210 del 09/04/2020 e successivi;
2. la trasmissione al MATTM per la seduta della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) ai fini della
successiva adozione delle proposte di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e
del rischio che costituiscono progetti di variante ex art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006;
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 procedure
semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;
VISTA la nota prot. 11329 del 04/02/2021 con la quale il MATTM ha indicato le procedure di applicazione
dell’art. 68 commi 4-bis e 4-ter del D.Lgs. 152/06 per tutti i casi in cui si verificano le fattispecie indicate nel
medesimo art. 68;
VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 540 del 13/10/2020 avente ad oggetto Adozione Misure di
salvaguardia relative alle aree soggette a modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità
e rischio dei Piani di Assetto Idrogeologico configurate nei progetti di varianti di aggiornamento dei PAI
alle nuove mappe del PGRA da approvarsi ai sensi dell’art. 68 comma 4-ter del D.Lgs. n.152 del 3 aprile
2006, integrato dall’art. 54 della Legge 120 dell’11 settembre 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e
innovazione digitale”;
RILEVATO che i progetti di variante di aggiornamento dei PAI alle nuove mappe del PGRA, contemplano aree
soggette a perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e/o del rischio derivanti da approfondimenti
del quadro conoscitivo riconducibili alla fattispecie prevista dal comma 4-bis dell’articolo 68 del D.Lgs. n. 152
del 2006;
VISTO il DS n. 164 del 18 febbraio 2021 pubblicato sul BUR della Regione Puglia n. 46 del 01/04/2021
con il quale è stata adottata ai sensi dell’ art. 68 comma 4-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di
riperimetrazione delle mappe del Piano Stralcio per la difesa dal rischio Idrogeologico - rischio idraulico (PAI),
per aree riguardanti il territorio comunale di Altamura (BA) afferente alla Unit of Management Bradano,
configurata nel progetto di variante di aggiornamento del PAI medesimo alle nuove mappe del PGRA adottate
dalla Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 1 del 20/12/2019;
VISTA la nota dell’AdB Distrettuale prot. n. 7277 del 15/03/2021 con la quale è stata data comunicazione
alla Regione Puglia, alla Provincia di Bari ed al comune di Altamura (BA) dell’avvenuta adozione, richiedendo
contestualmente a quest’ultimo di provvedere alla pubblicazione all’albo pretorio comunale del Decreto di
adozione e dei relativi allegati;
PRESO ATTO che nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo Decreto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia non sono pervenute osservazioni sulla proposta di riperimetrazione adottata;
DATO ATTO che la Conferenza Operativa nella seduta del 19/10/2021 con delibera n. 5.1 ha espresso parere
favorevole alla proposta definitiva di riperimetrazione e classificazione al Piano Stralcio per la difesa dal rischio
Idrogeologico – rischio frane - rischio idraulico (PAI) della soppressa AdB interregionale della Basilicata e che
nella medesima seduta è stata contestualmente acquisita l’intesa con la Regione Puglia di cui al punto 6 degli
Indirizzi Operativi forniti dal MATTM nella richiamata nota prot. n. 11329 del 04/02/2021;
RITENUTO pertanto sulla base di quanto sopra esposto, di dover procedere all’assunzione del presente
provvedimento;
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
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Art. 1. Di approvare, ai sensi dell’art. 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, la variante di aggiornamento delle
mappe del Piano Stralcio per la difesa dal rischio Idrogeologico – rischio frane - rischio idraulico (PAI) dei
territori dell’ex Autorità di Bacino interregionale della Basilicata, per aree riguardanti il territorio comunale di
Altamura (BA) - afferente alla Unit of Management Bradano.
Art. 2. Di aggiornare, per il Comune di Altamura (BA), le perimetrazioni delle aree di attenzione soggette alle
misure di salvaguardia adottate con D.S. 540 del 13/10/2020, adeguandole a quanto decretato al precedente
articolo 1.
Art. 3. Nelle aree oggetto dell’aggiornamento di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni contenute
nelle norme di Attuazione del vigente PAI relativamente al rischio idraulico.
Art. 4. Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito Istituzionale
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale nella home page e nella sezione
Amministrazione trasparente, sottosezione Governo del territorio.
Art. 5. Dell’approvazione di cui al presente Decreto verrà data comunicazione alla Conferenza Istituzionale
Permanente (CIP) nella prima seduta utile.

Vera Corbelli
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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto del Segretario Generale n. 1287 del 06 dicembre 2021
Approvazione variante di aggiornamento delle mappe del Piano di Difesa dal rischio idrogeologico - rischio
frane - rischio idraulico (PAI) relativamente al comune di Laterza (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 in 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 l’effettiva 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;
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VISTO il Piano Stralcio per la difesa dal rischio Idrogeologico – rischio frane - rischio idraulico (PAI) dei territori
dell’ex Autorità di Bacino interregionale della Basilicata approvato dal Comitato Istituzionale il 05/01/2001 e
successini 22 aggiornamenti approvati dal Comitato Istuzionale tra il 2002 ed il 2056;
VISTA la Delibera n. 1 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale (di seguito CIP), del 20 dicembre 2019, pubblicata sulla G.U. n. 98 del 14/04/2020
e sui B.U. delle Regioni ricadenti nel Distretto dell’Appennino Meridionale, con la quale la Conferenza stessa
all’art.2 ha previsto che “…Il Segretario Generale dell’Autorità di bacino procede tempestivamente, con proprio
decreto, all’aggiornamento dei piani stralcio di bacino relativi all’assetto idrogeologico ricadenti nel territorio
dell’Autorità di Distretto, limitatamente alle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all’articolo 1,
assicurando le adeguate forme di pubblicità;.
VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 210 del 09/04/2020 con il quale è stato dato avvio alle attività
indicate dalla CIP con Delibera n.1 del 20/12/2019, relative alle procedure di aggiornamento dei piani stralcio
di bacino assetto idrogeologico – PAI – rischio idraulico – vigenti e ricadenti nel territorio dell’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.
VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 211 del 09/04/2020 con il quale si è provveduto ad avviare
un’ulteriore fase di aggiornamento dei PAI finalizzata, tra l’altro, all’approfondimento conoscitivo di quei
contenuti delle nuove mappe PGRA non confluiti nel procedimento di cui al D.S. n. 210/2020 e che diverranno
oggetto di successive varianti di aggiornamento;
VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 249 del 04 Maggio 2020 con il quale è stato dato avvio alle
procedure di aggiornamento dei contenuti del vigente Piano Stralcio per la difesa dal rischio Idrogeologico
- rischio idraulico (PAI) , Unit of Management Bradano alle nuove mappe PGRA per la parte relativa alla
pericolosità e al rischio idraulico;
VISTO il verbale della seduta del 7 luglio 2020 con il quale la Conferenza Operativa si è espressa favorevolmente
sulle aree soggette a pericolosità e/o rischio, di cui al percorso di adozione dei progetti di variante predisposti
in attuazione degli aggiornamenti dei PAI alle nuove mappe del PGRA - Delibera CIP n.1 del 20/12/2019
succitata;
VISTA in particolare, la proposta di progetto di variante al Piano Stralcio per la difesa dal rischio Idrogeologico
- rischio idraulico (PAI) , contenente, tra l’altro, variazioni relative alla pericolosità e al rischio idraulico su
porzioni del territorio del Comune di Laterza, come specificamente dettagliate nella relazione illustrativa dello
stesso progetto di variante;
VISTO il Decreto n. 375 del 14/07/2020 del Segretario Generale che ha disposto:
1. la conclusione delle attività avviate con il D.S. n. 210 del 09/04/2020 e successivi;
2. la trasmissione al MATTM per la seduta della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) ai fini della
successiva adozione delle proposte di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e
del rischio che costituiscono progetti di variante ex art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006;
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;
VISTA la nota prot. 11329 del 04/02/2021 con la quale il MATTM ha indicato le procedure di applicazione
dell’art. 68 commi 4-bis e 4-ter del D.Lgs. 152/06 per tutti i casi in cui si verificano le fattispecie indicate nel
medesimo art. 68;
VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 540 del 13/10/2020 avente ad oggetto Adozione Misure di
salvaguardia relative alle aree soggette a modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità
e rischio dei Piani di Assetto Idrogeologico configurate nei progetti di varianti di aggiornamento dei PAI
alle nuove mappe del PGRA da approvarsi ai sensi dell’art. 68 comma 4-ter del D.Lgs. n.152 del 3 aprile
2006, integrato dall’art. 54 della Legge 120 dell’11 settembre 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e
innovazione digitale”;
RILEVATO che i progetti di variante di aggiornamento dei PAI alle nuove mappe del PGRA, contemplano aree
soggette a perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e/o del rischio derivanti da approfondimenti
del quadro conoscitivo riconducibili alla fattispecie prevista dal comma 4-bis dell’articolo 68 del D.Lgs. n. 152
del 2006;
VISTO Il DS n. 166 del 18 febbraio 2021 pubblicato sul BUR della Regione Puglia n. 46 del 01/04/2021 con il
quale stata ai sensi dell’ art. 68 comma 4-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di riperimetrazione delle
mappe del Piano Stralcio per la difesa dal rischio Idrogeologico - rischio idraulico (PAI) , per aree riguardanti
il territorio comunale di Laterza (TA) afferente alla Unit of Management Bradano, configurata nel progetto
di variante di aggiornamento del PAI medesimo alle nuove mappe del PGRA adottate dalla Conferenza
Istituzionale Permanente con Delibera n. 1 del 20/12/2019;
VISTA la nota dell’AdB Distrettuale prot. n. 7277 del 15/03/2021 con la quale è stata data comunicazione alla
Regione Puglia, alla Provincia di Taranto ed al comune di Laterza (TA) dell’avvenuta adozione, richiedendo
contestualmente a quest’ultimo di provvedere alla pubblicazione all’albo pretorio comunale del Decreto di
adozione e dei relativi allegati;
PRESO ATTO che nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo Decreto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania non sono pervenute osservazioni sulla proposta di riperimetrazione adottata;
DATO ATTO che la Conferenza Operativa nella seduta del 19/10/2021 con delibera n. 5.1 ha espresso parere
positivo sulla proposta definitiva di riperimetrazione e classificazione al Piano Stralcio per la difesa dal rischio
Idrogeologico – rischio frane - rischio idraulico (PAI) della soppressa AdB interregionale della Basilicata e che
nella medesima seduta è stata contestualmente acquisita l’intesa con la Regione Puglia di cui al punto 6 degli
Indirizzi Operativi forniti dal MATTM nella richiamata nota prot. n. 11329 del 04/02/2021;
RITENUTO pertanto sulla base di quanto sopra esposto, di dover procedere all’assunzione del presente
provvedimento;
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
Art. 1. Di approvare, ai sensi dell’art. 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, la variante di aggiornamento delle
mappe del il Piano Stralcio per la difesa dal rischio Idrogeologico – rischio frane - rischio idraulico (PAI) dei
territori dell’ex Autorità di Bacino interregionale della Basilicata, per aree riguardanti il territorio comunale di
Laterza (TA) - afferente alla Unit of Management Bradano.
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Art. 2. Di aggiornare, per il Comune di Laterza (TA), le perimetrazioni delle aree di attenzione soggette alle
misure di salvaguardia adottate con D.S. 540 del 13/10/2020, adeguandole a quanto decretato al precedente
articolo 1.
Art. 3. Nelle aree oggetto dell’aggiornamento di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni contenute
nelle norme di Attuazione del vigente PAI relativamente al rischio idraulico.
Art. 4. Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito
Istituzionale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale nella home page e nella sezione
Amministrazione trasparente, sottosezione Governo del territorio.
Art. 5. Dell’approvazione di cui al presente Decreto verrà data comunicazione alla Conferenza Istituzionale
Permanente (CIP) nella prima seduta utile.

Vera Corbelli
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